
PACCHETTO: CULTURA & CIBO

“UN BRINDISI IN TUSCIA”

Viaggio tra Sabina-Tuscia & Umbria

5 GIORNI 4 NOTTI per 4 persone

Esperienza in agriturismo (cibo, cucina e… lavoro!)

   LE NOSTRE PROPOSTE:
Visita ad alcune città e borghi della zona: Viterbo, Bomarzo (parco dei mostri!), Civita di Bagnoregio, Civita 
Castellana, parco archeologico di Ocriculum
Trattamento benessere
Lezioni di cucina



GIORNO 1

 Arrivo all’aereoporto di Fiumicino, treno diretto per Magliano Sabina (stazione Civita 
Castellana – Magliano). 

 Oppure servizio navetta 

Arrivo al Casale CentOlivi e sistemazione nelle camere. Costo per notte a camera  compresa prima 
colazione.

Cena con Braciolata con carne e prodotti locali 

GIORNO 2 

colazione partenza per Viterbo

 visita guidata del centro storico di Viterbo (la città dei papi)

 pranzo in ristorante tipico viterbese 

 Ingresso alle terme con 1 trattamento benessere compreso da 25 minuti  

 Doccia e cambio alle terme e rientro in Sabina

cena presso Agriturismo

GIORNO 3 

colazione partenza per Bomarzo

 visita del parco dei Mostri di Bomarzo 

 partenza per Civita di Bagnoregio 

 arrivo a Civita di Bagnoregio e Pranzo a Civita in una taverna tipica 

visita guidata di Civita di Bagnoregio

 partenza per Casale CentOlivi

 arrivo al casale, relax e preparazione pizza

 Cena con pizza cotta nel forno a legna del casale CentOlivi  

GIORNO 4 

colazione mattina di lavoro in azienda (in base al periodo): raccolta olive/ frutti/ verdure, 
preparazione insieme di marmellate o conserve.

 Preparazione pasta all’uovo e pranzo con prodotti dell’orto 

 Spostamento al parco archeologico di Ocriculum

 visita guidata al parco archeologico 



 partenza per Civita Castellana

 passeggiata libera per Civita Castellana

 partenza per Rio Coverino

Cena in Agriturismo  

GIORNO 5

Rientro in aeroporto con il treno (o servizio navetta).

LA QUOTA COMPRENDE: il soggiorno presso la strutture indicate in pensione completa, tutti i pasti nelle 
modalità indicate, tutti i trasferimenti su mezzi privati, tutte le visite guidate, i corsi di cucina, trattamento 
benessere.  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: quanto non espressamente specificato nella voce precedente. 

TERMINI E CONDIZIONI

Anticipie Saldi, Termini di cancellazione e Assicurazione Sanitaria

Per tutti i programmi è previsto un minimo di 4 partecipanti. Se il  numero  totale delle prenotazioni fosse
inferiore  ai 4 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

mailto:info@landinitaly.com

