chi siamo
Feelings from Italy è una giovane realtà nel settore
turistico, nata nel 2014 con la volontà di trasformare
semplici tour “cittadini” in percorsi sensoriali, dove il
viaggiatore possa percepire nel profondo le essenze, le
culture e gli stili di vita dei luoghi che visita.

MISSION
Organizziamo Tour a ROMA e in TOSCANA
La nostra mission consiste nel:
•

far vivere al viaggiatore le realtà che hanno
caratterizzato l’Italia, gli artigiani, le boutique,
i vecchi sapori della terra;

•

trasformare i classici tour cittadini in percorsi
sensoriali ed unici.

VISION
Il modo di viaggiare è radicalmente cambiato; con
l’avvento di internet e delle nuove tecnologie ognuno
di noi può informarsi preventivamente sul luogo
che visiterà; ma per vivere la città, i suoi dintorni,
scoprirne le caratteristiche, le essenze più profonde,
bisogna affidarsi a chi veramente possiede le chiavi
della conoscenza più profonda. Feelings From Italy si
inserisce tra il viaggiatore ed i luoghi, in modo da lasciare
ad entrambi un ricordo unico e vero.
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RICERCA AL TARTUFO
“Massimo miracolo della natura” cit. cosi definiva il “Tuber”
(Tartufo) Plinio il vecchio. Il tour prevede un escursione nei
boschi, accompagnati da un fedelissimo cane, alla ricerca del
tartufo, con conseguente pranzo tartufato.

ARTIGIANATO CERAMICO
L’argilla, fu il primo materiale usato dall’uomo, in virtù della sua
capacità di diventare malleabile al tatto e plasmabile per realizzare
vasellame e altri oggetti necessari per conservare cibi e bevande.
La parola “Ceramica” deriva dal greco “Kéramos” significa “argilla
per stoviglie” ed è proprio dal luogo, dove viene lavorata che
inizierà il nostro Tour. Uno degli ultimi laboratori ceramisti artigiani
rimasti, assisteremo alla realizzazione e alla personalizzazione di
meravigliosi e pregiatissimi oggetti di ceramica.

COOKING CLASS PASTA-PIZZA
L’esperienza inizia in un locale estremamente suggestivo,
nel cuore del chianti fiorentino dove abili chef insegnano ai
clienti l’arte di realizzare una buona pasta-pizza “hand made”
toscana... per finire si assaggeranno le realizzazioni.

PREZIOSA DEGUSTAZIONE
La visita dell’atelier orafo in una torre medicea del 1300
dove soggiornò Leonardo da Vinci non ha uguali, pezzi
unici, pluripremiati e di inestimabile bellezza, il tutto
adornato da un caratteristica degustazione in pieno stile
Toscano. Il Tour può proseguire con la realizzazione di
corsi e dimostrazioni di arte orafa.

PRANZO ARGENTATO
L’esperienza di vivere un pranzo a casa di una rinomata
famiglia artigiana dell’argento. Un emozione unica che
permetterà di assaporare i veri piatti toscani ed il calore
tipico della cultura italiana.
Ovviamente il tutto incorniciato da una macchina vintage.

PRANZO O CENA
NEL CUORE
DEL CHIANTI CLASSICO
La vite arrivò in Chianti con gli Etruschi, come testimoniano
ritrovamenti archeologici. Il tour ripercorre queste antiche e
famose colline, soffermandosi in un bellissimo vigneto che
produce l’omonimo vino Chianti Classico. Il tour prevede
un’escursione nel vigneto con un esperto agronomo; un
susseguirsi di sapori indimenticabili durante l’aperitivo e la
cena/pranzo nella splendida cantina.

La lista Tour aggiornata e completa è consultabile sul
sito www.feelingsfromitaly.com.

Per informazioni, disponibilità e costi mandaci un
email all’indirizzo info@feelingsfromitaly.com saremo
lieti di rispondere ad ogni vostra richiesta.

LIVE YOUR TRAVEL - FEEL ITALY - JOIN US!

