
PACCHETTO TURISTICO/TOUR:

LE RACCOLTE inTUSCIA 
DURATA TOUR: 7 giorni e 6 notti

PARTECIPANTI: gruppi da 15/20 persone 

DESCRIZIONE: Una lunga full-immersion nella Tuscia e nella sue tradizioni agricole e culinarie! 
Sette giorni e sei notti pieni di scoperte, sorprese, attività e degustazioni enogastronomiche che vi 
faranno amare profondamente la nostra terra e le sue tradizioni.
Si comincia da Viterbo, con una visita guidata del nostro splendido capoluogo. Poi nei giorni 
seguenti si procede con altre ‘perle’ archeologiche, medievali e rinascimentali senza contare le 
immersioni nella natura, nel relax e nella gastronomia. Oltre l’arte e la storia millenaria della Tuscia 
conosceremo le sue tradizioni e dedicheremo un’intera giornata alle attività agricole stagionali. 
Ci lasceremo affascinare dal lavoro quotidiano degli agricoltori della Tuscia che sapientemente, 
da secoli, si dedicano alla produzione delle eccellenze enogastronomiche del territorio come 
l’olio, il formaggio, le nocciole e molto altro. 

Solo per gruppi nelle seguenti date

Ciliegie inTuscia:
Partenze per gruppi prenotabili dal 22 maggio al 5 giugno 2016 
Lavanda inTuscia:
Partenze per gruppi prenotabili dal 26 giugno al 10 luglio 2016 
Nocciole inTuscia:
Partenze per gruppi prenotabili dal 20 al 31 agosto 2015 e 2016 
Olio d’oliva inTuscia:
Partenze per gruppi prenotabili dal 1 al 15 novembre 2015 e 2016 

Dettagli
-Visite guidate e biglietti di ingresso 
-Pranzi e degustazioni a base di prodotti enogastronomici del 
territorio
-Una gita in barca e un ingresso alle Terme dei Papi 
-Un corso di cucina e una giornata dedicata alle attività agricole 
stagionali
-Trasferimenti in pulmino riservato
-Assistenza 24 ore 
Nel caso in cui le condizioni meteorologiche non dovessero 
consentire di effettuare una o più attività previste dal programma, 
le stesse saranno sostituite con visite e attività al coperto. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE valide fino al 31 dicembre 2016 

GRUPPI*:
ADULTI              € 850,00
BAMBINI  4-12 sconto del 20%  
BAMBINI 0-3             gratuito
    
*Le quote sono da intendersi per persona per un gruppo di minimo 15 e massimo 25 
persone (inclusi i bambini). 



LE RACCOLTE inTUSCIA 

Una lunga full-immersion nella Tuscia e nella sue tradizioni agricole e culinarie! Sette giorni e sei notti pieni 
di scoperte, sorprese, attività e degustazioni enogastronomiche che vi faranno amare profondamente la 
nostra terra e le sue tradizioni. 

PROGRAMMA 

Mattina Pranzo Pomeriggio 

Domenica Arrivo e sistemazione al 
Castello Costaguti 

Pranzo di benvenuto al 
Castello  

Visita guidata della città di 
Viterbo  

Lunedì Ore 9,00 partenza per la 
visita di Civita di Bagnoregio 

Pranzo a Civita di 
Bagnoregio a base di piatti 
tipici locali 

Visita alle Terme dei Papi 
per bagni rigeneranti 

Martedì* Ore 9,00 partenza per 
un’azienda agricola 
biologica dove 
affiancheremo gli 
agricoltori locali nel loro 
lavoro quotidiano 

Pranzo in Azienda agricola a 
base piatti tipici della 
tradizione  

Attività legata al lavoro 
stagionale 

Mercoledì Ore 9,00 partenza per la 
visita del Parco 
Archeologico di Vulci 

Pranzo a base di cacciagione Visita della Necropoli 
Etrusca di Tarquinia 

Giovedì Ore 9,00 partenza per 
Cooking inTuscia 

Pranzo in Azienda agricola a 
base piatti tipici preparati 
durante il Cooking inTuscia 

Visita della rinascimentale 
Villa Lante 

Venerdì Ore 9,00 partenza per la 
visita di Bolsena 

Pranzo a base di piatti tipici 
del Lago di Bolsena 

Gita in barca sul Lago di 
Bolsena e degustazione a 
base di prodotti 
enogastronomici del 
territorio  

Sabato 
Check out e partenza 

* A seconda della stagione: raccolta delle ciliegie, della lavanda, delle nocciole o delle olive. Nel pomeriggio, dopo
essersi rifocillati con un pranzo a base di piatti tipici della tradizione contadina della Tuscia, si prosegue con
un’attività legata al lavoro stagionale: produzione artigianale della marmellata di ciliegie, confezionamento di
mazzetti di lavanda per profumare la biancheria, produzione di biscotti e creme a base di nocciole o visita ad un
frantoio tradizionale.

Nel caso in cui le condizioni meteorologiche non dovessero consentire di effettuare una o più attività previste 

dal programma, le stesse saranno sostituite con visite e attività al coperto.  

http://www.intuscia.com/

