COUNTRY TUSCANY
THE “MAREMMA”
LAND OF ITALIAN COWBOYS

Relax, nature, food and wine.

OUR SPECIAL FOCUS:
-

Fishing on boat with a local fisherman
Excursion across the Uccellina Park.
Cheese, ham, jam, wine…
Relax afternoon at spa in Saturnia.

SCHEDULE
Day 1:
Meeting in Rome at Stazione Termini. Transfer with a private minivan.
Arrival at the farm at lunch time. Accommodation.
In the afternoon aperitif with wine and cutting boards in Magliano.
Return to hotel and barbecue dinner.

Day 2:
Breakfast. Visit to the villages of Pitigliano and Sovana, with lunch.
Relaxing afternoon at the spa facilities of Saturnia.
Return to the farm, dinner.

Day 3:
Breakfast. Fishing-tourism experience, on boat, with a local fisherman who will assist
participants.
Lunch on board with the catch of the day. Return to the farm, dinner.

Day 4:
Breakfast. Visit to a local producer of sheep's cheese, Caciotta cheese and superb jams!
Lunch and dinner on the farm, explanation and observation of work processes and
possibility to purchase farm products. Return to the farm.

Day 5:
Breakfast. Excursion with guide by foot along the paths of the Uccellina Park, with packed
lunch provided from the farm.
Return to the farm. Special dinner of local sausages.

Day 6:
Breakfast. Return to Rome.

WHAT IS INCLUDED: Overnights at specified facilities in half-board, all meals and drinks
in the specified mode, all the transfers, all the visits, the fishing-tourism experience.
NOT INCLUDED: the access to the spa facilities of Saturnia.

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!

