TUSCIA: C'ERA UNA VOLTA...

Un tour inedito con passeggiata narrata.
Qui puoi camminare col naso all’insù senza rischiare di cadere.
La fiaba narra: c'era una volta un borgo spopolato, dove i pochi giovani se ne
dovevano andare altrove in cerca di futuro. Ed ecco un giorno la magia, portata
da pennelli e colori spray.
Partenza dalla tua città

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - SANT'ANGELO DI ROCCALVECCE
Ore 10.00 ritrovo a Sant’Angelo di Roccalvecce (Viterbo) presso parcheggio di ingresso al Paese delle Fiabe.
Accoglienza e benvenuto dello staff della Tuscia Incantata. Incontro con la guida/narratore e inizio dell’esperienza
all’insegna delle Fiabe.
C’era una volta… Sant’Angelo è il Paese delle fiabe. Qui puoi camminare col naso all’insù senza rischiare di
cadere. La fiaba narra: c'era una volta un borgo spopolato, dove i pochi giovani se ne dovevano andare altrove in
cerca di futuro. Ed ecco un giorno la magia, portata da pennelli e colori spray. Il paese, come per prodigio, si
trasforma in una grande tela bianca, su cui sprigionare tutta la potenza della fantasia. L’attesa è finita: la vita è
creata da un ciocco di legno magico. Pinocchio è il bambino che dorme in ognuno di noi. Lascialo libero, sei nel
Paese delle fiabe! Don Chisciotte ti guida in un mondo dove il confine tra realtà e immaginazione si fa tenue,
impalpabile. Ma, come per incanto, lo sguardo visionario del cavaliere della Mancia giudica la vita con maggior
saggezza e umanità rispetto agli uomini “normali”. Eccolo lì, non è un abbaglio: il Bianconiglio! Sta scappando,
inseguilo! Alice lo incontra all'inizio della sua avventura. Tu dì arrivederci, ma senza fretta: non c’è bisogno di
controllare l’orologio. Gli occhi narrano fiabe ad alta voce, antiche e moderne, popolari e letterarie: per una volta,
l’età è solo illusione.
Ore 13.00 termine della passeggiata-racconto e trasferimento autonomo al Castello Costaguti di Roccalvecce Ore
13.30 pranzo al Castello Costaguti Roccalvecce. Dal culmine della sua rupe, l’elegante gioiello seicentesco
domina il borgo medievale. Tutt'intorno, dappertutto, l'incanto: campi coltivati, folti boschi, rupi scoscese creano
una tavolozza di colori degna del miglior pittore.
Ore 16.00 passeggiata libera al Borgo Alchemico di Roccalvecce.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
Prezzo variabile a seconda della città di partenza.
Riduzione bambini (fino a 12 anni non compiuti): € 80.
Questa esperienza prevede la possibilità di pernottamento: quotazione su richiesta.

LA QUOTA COMPRENDE
Guida narratore al Paese delle Fiabe
Pranzo con ¼ di vino a persona, acqua e caffè inclusi
Donazione da parte della Tuscia Incantata di € 3 a persona all’Associazione ACAS per finanziare nuovi
murales o restaurare murales già realizzati
Personale dello staff della Tuscia Incantata presente per tutta la durata dell’esperienza
Assicurazione medico bagaglio (base)

LA QUOTA NON COMPRENDE
Quota di iscrizione obbligatoria di 5 € a persona
Estensioni facoltative polizze sanitarie
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) 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.

Dettagli dell’esperienza:
Durata 6 ore. Numero max di ospiti: 25 adulti + bambini.
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