PACCHETTO TURISTICO/TOUR:

IL VINO INTUSCIA

DURATA TOUR: 7 giorni e 6 notti
PARTECIPANTI: gruppi da 15/20 persone o individuali (minimo 2 adulti)
DESCRIZIONE: Se il vino è una vostra passione, questo è il viaggio che fa per voi: una lunga
full-immersion nella Tuscia e nella sua antichissima tradizione vinicola!
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 ci muoveremo verso la
Strada del Vino della Teverina per immergerci nell’arte della vinificazione, con le visite al Museo
del Vino di Castiglione in Teverina e a due aziende vinicole tra le verdi colline. Proseguiremo con
altre ‘perle’ archeologiche, medievali e rinascimentali della Tuscia e non mancheranno natura,
relax e gastronomia.
Nel periodo della vendemmia il tour si arricchisce con l’esclusivo laboratorio Vendemmia inTuscia,
per apprendere tutti i segreti della preparazione del buon vino.
Periodo della vendemmia solo per gruppi dal 18 al 30 settembre su richiesta.
Partenze per gruppi e per individuali tutto l’anno su richiesta.
* Nel periodo della vendemmia la giornata al Lago di Bolsena, solo per i gruppi, sarà sostituita
dall’esclusivo workshop Vendemmia inTuscia.
** Nei mesi invernali la gita in barca verrà sostituita dalla visita alle botteghe artigiane di Bolsena.
*** Nei mesi invernali l’escursione ai Romitori verrà sostituita dalla visita alla rinascimentale Villa
Lante.
Dettagli
-Visite guidate e biglietti di ingresso
-Pranzi a base di prodotti enogastronomici del territorio
-L’esclusivo laboratorio Vendemmia inTuscia
(solo per gruppi nel periodo della vendemmia)
-Gita in barca e ingresso alle Terme dei Papi
-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		
€ 915,00
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		
€ 975,00
BAMBINI 4-12
sconto del 20%
BAMBINI 0-3
gratuito
*Le quote per individuali non comprendono gli spostamenti con mezzo riservato.

IL VINO INTUSCIA
Se il vino è una vostra passione, questo è il viaggio che fa per voi: una lunga full-immersion nella Tuscia e
nella sua antichissima tradizione vinicola!
PROGRAMMA *
Mattina
Domenica
Lunedì

Arrivo e sistemazione al Castello
Costaguti
Ore 9,00 partenza per la visita di
un’antica azienda vinicola

Martedì

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

Mercoledì*

Ore 9,00 partenza per la visita di
Bolsena

Giovedì

Ore 9.00 partenza per la visita del
Museo del Vino di Castiglione in
Teverina e di un’azienda vinicola
biologica ed ecosostenibile
Ore 9,00 partenza per la visita ai
Romitori di Farnese***

Venerdì

Sabato

Pranzo
Pranzo di benvenuto al
Castello
Pranzo in azienda
vinicola con
degustazione dei vini
aziendali
Pranzo a base di
cacciagione

Pranzo a base di piatti
tipici del Lago di
Bolsena
Pranzo in azienda
vinicola con
degustazione dei vini
aziendali
Picnic

Pomeriggio
Visita guidata della città di
Viterbo
Visita di Civita di Bagnoregio

Visita della Città di Tuscania e di
un’azienda agricola biologica
per una merenda a base di
prodotti enogastronomici
aziendali
Gita in barca sul Lago di
Bolsena** e aperitivo a base di
prodotti enogastronomici locali
Sosta alle Terme dei Papi per un
bagno rigenerante nelle calde
acque solfuree
Visita al Palazzo Farnese a
Caprarola e a seguire aperitivo
a base di prodotti
enogastronomici locali

Colazione, check out e partenza

* Nel periodo della vendemmia la giornata al Lago di Bolsena, solo per i gruppi, sarà sostituita dall’esclusivo workshop Vendemmia
inTuscia.
PROGRAMMA PER GRUPPI

Mercoledì

Ore 9,00 partenza per l’esclusivo laboratorio Vendemmia inTuscia affiancando i viticoltori
locali nella raccolta e nella spremitura dell’uva con pranzo a base di piatti tipici della
tradizione agricola della Tuscia.

** Nei mesi invernali la gita in barca verrà sostituita dalla visita alle botteghe artigiane di Bolsena.
*** Nei mesi invernali l’escursione ai Romitori verrà sostituita dalla visita alla rinascimentale Villa Lante.

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.

