
PACCHETTO TURISTICO: TUSCIA DISCOVERY
Speciale Pasqua

DURATA TOUR: 7 giorni e 6 notti

PARTECIPANTI: gruppi da 15/20 persone o individuali 
(minimo 2 adulti)

DESCRIZIONE: Il nostro pacchetto più completo, pensato per chi vuole concedersi una lunga full-immersion 
nella Tuscia, approfittando delle vacanze di Pasqua. 
Sette giorni e sei notti pieni di scoperte, sorprese, attività e degustazioni enogastronomiche che vi faranno 
amare profondamente la nostra terra. 
Si comincia naturalmente da Viterbo, con una visita guidata del nostro splendido capoluogo. Poi nei giorni 
seguenti si procede con altre ‘perle’ come Civita di Bagnoregio e Caprarola con il suo rinascimentale 
Palazzo Farnese. Non mancano le meraviglie archeologiche con la visita al Parco di Vulci, né l’immersio-
ne nella natura, garantita dalla gita in barca sul lago di Bolsena, dal benefico relax alle Terme dei Papi, e 
dall’escursione al Monumento Naturale di Corviano con picnic di Pasquetta. Senza contare i prelibati pranzi 
tipici, come quello del giorno di Pasqua, in Agriturismo, per scoprire le ricette più genuine della nostra tradi-
zione tra le verdi colline della Teverina. 

Partenze per gruppi e per individuali giovedì 24 marzo su richiesta

Dettagli

• Visite guidate e biglietti di ingresso 
• Pranzi e degustazioni a base di prodotti 

enogastronomici del territorio
• Escursioni naturalistiche, gita in barca e 

ingresso alle Terme dei Papi 
• Un tradizionale pranzo di Pasqua e un 

picnic di Pasquetta 
• Trasferimenti in pulmino riservato
• Assistenza 24 ore 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE valide fino al 31 Dicembre 2016 

GRUPPI*:
ADULTI              € 830,00
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). 

INDIVIDUALI (MINIMO 2 ADULTI)*:
ADULTI              Euro 880,00
BAMBINI  4-12 sconto del 20%  
BAMBINI 0-3             gratuito

*Le quote per individuali non comprendono gli spostamenti con 
mezzo riservato.



TUSCIA DISCOVERY SPECIALE PASQUA 

Il nostro pacchetto più completo, pensato per chi vuole concedersi una lunga full-immersion nella Tuscia, 

approfittando delle vacanze di Pasqua.  

PROGRAMMA 

Mattina Pranzo Pomeriggio 

Giovedì Arrivo e sistemazione al 
Castello Costaguti 

Pranzo di benvenuto al 
Castello  

Visita guidata della città di 
Viterbo  

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

Pranzo a Civita di 
Bagnoregio a base di piatti 
tipici  

Relax alle Terme dei Papi 
con bagni rigeneranti 

Sabato 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  

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

Pranzo di Pasqua in 
Agriturismo 

Visita dell’azienda agricola 
e relax 

Lunedì Ore 9,00 partenza per 
un’escursione naturalistica 
al Monumento Naturale di 
Corviano 

Picnic di Pasquetta Relax nella natura 

Martedì Ore 9,00 partenza per la 
visita al sito archeologico 
di Sutri  

Pranzo a Caprarola a base di 
piatti tipici locali 

Visita al Palazzo Farnese di 
Caprarola  

Mercoledì Colazione, check out e 
partenza 

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/

