
LA MAREMMA  
IL COUNTRY DELLA TOSCANA 

 

 
 

Proposta a base di natura e cibo genuino. 
 

 

LE NOSTRE PROPOSTE: 
 

- Escursione a cavallo, con accompagnatore, per il Parco dell’Uccellina.  
- Formaggi, marmellate e tanto cibo buono… direttamente dal produttore! 
- Un pomeriggio di benessere presso le terme di Saturnia. 

 
 

 
 

 



 

PROGRAMMA DEL VIAGGIO 
 

Giorno 1:    
 
Creazione del gruppo presso la stazione Termini di Roma e partenza con minivan privato. 
Trasferimento in agriturismo per l’ora di pranzo e sistemazione nelle stanze.  
Aperitivo a base di prodotti tipici in enoteca a Magliano.  
Ritorno in struttura e cena speciale al barbecue.  
 

Giorno 2:  
 
Colazione. Giro per i paesi di Pitigliano e Sovana, con pranzo fuori. Pomeriggio di 
benessere presso le rinomate terme di Saturnia. Ritorno all’agriturismo e cena.  
 
 

Giorno 3:  
 
Colazione. Escursione guidata a cavallo per i sentieri del Parco dell’Uccellina, con pranzo 
al sacco fornito dall’agriturismo. Ritorno all’agriturismo e cena.  
 

Giorno 4:  
 
Colazione. Giornata in un’ azienda locale produttrice di formaggi di pecora, caciotta e 
marmellate superbe, dove verranno mostrati i vari processi di lavorazione. Pranzo e cena 
in loco, al 100% bio, e possibilità di acquistare prodotti aziendali. Ritorno all’agriturismo.  
 

Giorno 5:  
 
Colazione. Ritorno a Roma.   
 
 
 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: il soggiorno presso la struttura indicata a mezza pensione, tutti 
i pasti e gli aperitivi nelle modalità specificate, tutti i trasferimenti su mezzi privati, tutte le 
visite guidate, l’escursione a cavallo.  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: il costo d’accesso alle strutture termali di Saturnia e delle 
prestazioni cui si godrà lì, che sono a discrezione e a carico di ogni singolo utente.  
 
	



	
TERMINI	E	CONDIZIONI	

	
Anticipi	e	Saldi,	Termini	di	cancellazione	e	Assicurazione	Sanitaria	
	
Per	tutti	i	programmi	è	previsto	un	minimo	di	8	partecipanti	e	un	massimo	di	16.	Se	il	numero	
totale	delle	prenotazioni	fosse	inferiore	agli	8	partecipanti	totali,	LandinItaly	si	riserva	l'opzione	di	
annullare	il	programma;	di	conseguenza	vi	invitiamo	a	procedere	all'acquisto	di	biglietti	aerei	e	di	
camere	d'albergo	in	connessione	con	i	programmi	rimborsabili.	
	
Al	momento	della	prenotazione	è	richiesto	un	anticipo	del	30%	del	totale.	Il	saldo	totale	è	richiesto	
60	giorni	prima	della	data	di	inizio	del	viaggio.	
	
È	possibile	annullare	la	propria	prenotazione	fino	a	61	giorni	prima	dell'inizio	del	viaggio,	perdendo	
il	50%	dell'anticipo	versato.	Oltre	questa	scadenza	sarà	possibile,	al	massimo,	cedere	la	propria	
prenotazione	a	qualcun	altro,	perdendo	il	33%	dell'anticipo	versato.	La	decisione	finale	circa	
l'eventuale	restituzione	di	quota	parte	già	versata	è	comunque	demandata	allo	staff	di	LandinItaly.	
	
Ci	riserviamo,	ad	ogni	modo,	di	consigliare	la	sottoscrizione	di	un'assicurazione	sanitaria	e	di	
annullamento.	
	
	
	
	
	

VUOI	UN	ITINERARIO	PERSONALIZZATO?	
	

Fai la tua richiesta e inviala a info@landinitaly.com	
Entro una settimana circa riceverai un prospetto completo di viaggio organizzato… 

Appositamente per te! 
	
	
 


