TUSCIA TRA CIELO E TERRA

Un tour inedito con passeggiate narrate ed esperienza di volo.
Due giorni fantastici da trascorrere nell'antica terra degli Etruschi: la Tuscia.
Scopri la natura, i prodotti tipici, l'arte e la storia di questo luogo unico.
Partenza dalla tua città

1° GIORNO - BAGNAIA - SAN PELLEGRINO
Arrivo nel primo pomeriggio a Bagnaia presso la struttura I Giardini di Ararat. Accoglienza e sistemazione in
camera. Successiva artenza con auto privata e autista (NCC) per San Pellegrino, il quartiere medioevale di
Viterbo. Incontro con la guida/narratore, disponibile in esclusiva per i nostri ospiti, e inizio dell’esperienza
all’insegna dell’Incanto.
San Pellegrino, il Quartiere dei Destini Incrociati, passeggiare per questo quartiere è davvero un incanto. Tra
piazze e vicoli in ascolto. Un fruscio risuona. Sono i tarocchi viterbesi che la nostra guida narratore, mescola e
rimescola, sciorinandone di volta in volta nuove combinazioni, nuovi itinerari, nuove storie. Gli arcani dei Tarocchi
la raccontano per te con la lingua delle emozioni. Al termine partenza con auto privata e autista (NCC) alla
scoperta di un omaggio incantato per scoprire il regalo della Tuscia Incantata. L’incanto viene svelato e si
potranno ammirare le bellezze della Tuscia dal cielo, un volo gratuito di circa 40 minuti nei cieli della Tuscia
Incantata, in esclusiva solo per voi. In caso di condizioni metereologiche avverse o impedimenti al decollo, ad
insindacabile giudizio del pilota, il nostro staff offrirà agli ospiti un’esperienza incantata alternativa. Al termine,
rientro in struttura e cena romantica con tre portate e bottiglia di vino nel suo suggestivo ristorante, pernottamento.

2° GIORNO - VITERBO
Dopo la prima colazione partenza con la propria auto e visita della Viterbo Sotterranea, nel cuore della terra.
Successivo incontro con lo staff della Tuscia Incantata che vi suggerirà nuove destinazioni e percorsi in base al
tempo a disposizione degli ospiti.

Gli alberghi
Sistemazione in dimora storica in camere doppie con servizi privati.

Quota Individuale di partecipazione in camera doppia

Prezzo variabile a seconda della città di partenza.
Supplemento singola su richiesta.
Questo viaggio è realizzabile tutti i giorni dal lunedì al venerdi dal 07 giugno fino al 01 ottobre 2021.

La quota comprende
Trasporto in auto privata con autista (NCC) a disposizione per il primo giorno a partire dal pomeriggio.
Guida narratore nel quartiere Medioevale di Viterbo, in esclusiva per gli ospiti.
Pernottamento con prima colazione e cena di tre portate con vino, acqua e caffè inclusi presso I Giardini di
Ararat
Volo promotional nei cieli della Tuscia
Ingresso alla Viterbo Sotterranea

La quota non comprende
Quota di iscrizione obbligatoria di 10€ a persona comprendente assicurazione medico bagaglio (base).
Assicurazione annullamento ed estensioni facoltative polizze sanitarie
Eventuale tassa di soggiorno
Facchinaggio, mance, tutte le bevande, pasti non specificati
Visite, guide, ingressi, escursioni non menzionati
Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato sotto "la quota comprende"

Altre Informazioni
Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause
tecniche o motivi imprevedibili.
Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
L'assicurazione medico/bagaglio (base) obbligatoria comprende:
Bagaglio: furto, incendio, rapina, scippo fino a € 500
Assistenza in viaggio
Spese mediche fino a € 10.000

Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
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