
LA TUSCIA 
17 – 18 MARZO 2018

La Tuscia è dunque un territorio antico, che ancora oggi vive pressochè incontaminato, ricco di
arte, archeologia e natura, in cui tutti i sensi vengono appagati: la vista di paesaggi suggestivi
e  borghi  pittoreschi;  i  suoni  dei  boschi  incantati e  lo  sciabordìo  dei  fiumi  limpidi  che
attraversano antiche vallate. Per non parlare di uno dei prodotti che viene realizzato grazie
proprio all’ottimo suolo viterbese che è il vino della Tuscia, conosciuto in tutto il mondo. I vini
che vengono prodotti in tutto il territorio sono moltissimi ed alcuni ricadono sotto il marchio
di qualità DOP e IGP. Soprattutto la zona al nord di Viterbo è conosciuta per la produzione di
vini di alta qualità. Durante l’estate sono molte le sagre dedicate al vino, feste in cui si mangia
e si beve fino a tarda notte, gustando i favolosi prodotti della Tuscia.

 PROGRAMMA 

17 marzo:  Partenza da Genova e arrivo previsto in tarda mattinata. Pranzo libero e visita
della cantina Sergio Mottura a Civitella d'Agliano (VT) . Proseguimento per Viterbo dove sarà
possibile prendere un aperitivo  in  zona San Pellegrino,  antico quartiere medievale.  Cena e
pernottamento presso il bellissimo castello Costaguti.

18 marzo:  Prima colazione in hotel e partenza per Roma. Visita al Foro Romano, bellissima
area archeologica della città di Roma. Pranzo in un osteria tipica nel centro. Nel pomeriggio
rientro a Genova, con una breve sosta lungo il percorso 

€ 290* min. 15 persone € 235* min. 25 persone   Suppl. singola € 35
Assicurazione annullamento € 25 - € 30 in singola (con acconto)

Acconto € 100 entro 28/01/18  Saldo entro 16/02/2018

* la quota è stata calcolata con camera doppia standard, quando saranno esaurite verranno 
assegnate altre tipologie di camere con questi supplementi a persona: € 20 per la Junior 
Suite, € 30 per la suite royal  

La  quota  comprende: pullman  GT  per  tutti  i  trasferimenti  come  da  programma,  1
pernottamento  con colazione e cena, bevande, assicurazione medico bagaglio, accompagnatore
da Genova
La quota non comprende: pranzi, l'ingresso al foro romano € 12, degustazione nella cantina,
eventuale tassa di soggiorno, tutti gli extra, tutto quanto non espressamente indicato

http://www.mytuscia.com/it/viterbo.html

