
ALLA SCOPERTA DELLA TUSCIA
TRA NATURA SELVAGGIA E
STORIA
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
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ALLA SCOPERTA DELLA TUSCIA TRA CANINO, I RESTI DELLE CITTA ETRUSCO ROMANE A VULCI E
LE DISCESE KAYAK LUNGO LE RIVE DEL FIORA.
A soli 40 minuti d’auto dal Porto di Civitavecchia, nel cuore della Maremma Laziale, vicino a Montalto di Castro, Canino e
Capalbio si estende il Parco Naturalistico Archeologico di Vulci.
All’interno di questo grande parco (circa 120 ettari), oltre ad ammirare i grandi canyon vulcanici, la famosa macchia
mediterranea è possibile visitare i resti dell'antica città di Vulci, una delle più importanti città etrusco-romane dell'Etruria.
Natura selvaggia. Storia. Antichi borghi tutti da esplorare. Buon cibo e ottimo vino. La Maremma racchiude in sé molte
delle bellezze per cui l’Italia è famosa nel mondo -Le Terme di Vulci sorgono in una zona strategica al confine tra Lazio e
Toscana, e sono la base ideale per chi volesse esplorare queste magiche terre e conoscere le tradizioni del luogo. Il Parco
Archeologico        di Vulci, La Necropoli di Tarquinia, il borgo medievale di Tuscania, il mare di Capalbio sono solo alcuni dei
luoghi incredibili da visitare nei dintorni.

1° GIORNO -TERME DI VULCI - ATTIVITA' BENESSERE
 
Arrivo con mezzi propri alle Terme di Vulci – Glamping
& SPA, sistemazione in hotel e attività benessere
presso le piscine termali. Possibilità di godersi un
aperitivo a bordo piscina (facoltativo) o cenare presso il
ristorante della struttura (facoltativo) e pernottamento.

2° GIORNO -ATTIVITA’ BENESSERE E VISITA AL
PARCO ARCHEOLOGICO DI VULCI 

Colazione e attività benessere al mattino presso Le
piscine termali. Pranzo (facoltativo) in struttura e
partenza con mezzi propri verso il Parco Archeologico
di Vulci (facoltativo) dove c’è la possibilità di effettuare
Archeotrekking, un percorso da effettuare in
compagnia della guida del Parco. Tra i sentieri più
suggestivi del Lazio, il trekking di Vulci , lungo le
sponde del Fiora, intreccia l’itinerario archeologico a
quello naturalistico, alla scoperta di paesaggi sempre
diversi della maremma etrusca. Rientro in hotel, cena
in struttura (facoltativa) e pernottamento. 

 

3° GIORNO - TERME DI VULCI E VALLE DEL FIORA

ATTIVITA’ BENESSERE E DISCESA IN KAYAK LUNGO LE
RIVE DEL FIORA 
Colazione e attività benessere al mattino presso le
piscine termali. Pranzo in struttura (facoltativo) e
partenza con mezzi propri verso le rive del Fiora per
una discesa in Kayak; un mondo affascinante da
scoprire discendendo un fiume, un mondo fatto di
paesaggi incantevoli, di testimonianze archeologiche e
di emozioni uniche. Nel fiume, l’acqua scorrendo verso
valle disegna un percorso che si snoda tra rapide e
zone di acqua più tranquilla, decidendo in tal modo il
ritmo della discesa. Rientro in hotel, cena in struttura
(facoltativa) e pernottamento.

4° GIORNO- Terme e Cantina Montauto
Colazione presso Le Terme di Vulci – Glamping & SPA,
check out e partenza verso La cantina Montauto
(facoltativo), che offre la possibilità di organizzare visite
guidate e degustazioni di vini e olio extra vergine di
oliva che consentono a tutti gli appassionati di
avvicinarsi all’affascinante mondo enogastronomico.
Fine servizi. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO

ALLA SCOPERTA DELLA TUSCIA-MAREMMA
LAZIALE -TRA NATURA SELVAGGIA E STORIA
DURATA:  4 GIORNI-  3 NOTTI / PARTECIPANTI: MINIMO 2
 TRATTAMENTO PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE.

https://civitavecchia.portmobility.it/it/come-raggiungere-il-porto-di-civitavecchia-la-guida-definitiva
https://civitavecchia.portmobility.it/it/montalto-di-castro-alla-scoperta-del-centro-storico
https://civitavecchia.portmobility.it/it/alla-scoperta-del-parco-archeologico-di-vulci


NOTE TECNICHE
SISTEMAZIONE: 
 Glamping & SPA, Il programma potrebbe subire delle variazioni in funzione al meteo della giornata.

LA QUOTA INCLUDE:
Trasferimenti in loco con mezzi privati, sistemazione, Terme di Vulci Glamping & SPA con trattamento di
pernottamento  e prima colazione.

LA QUOTA NON INCLUDE: 
Arrivo a destinazione e rientro, dalla cena del primo giorno, pasti menzionati nel programma di viaggio.
degustazione in cantina  biglietti dove previsti ,tutte le attività extra alberghiere mance, extra a titolo
personale e tutto quanto non menzionato nella quota include, Il programma potrebbe subire delle variazioni
in funzione alla disponibilità e il numero minimo richiesto per i servizi extra come le visite archeologiche, visite
gastronomiche e attività kayak. Per richieste di Transfer e noleggio con conducente, le quote saranno quotate
in base al numero dei partecipanti .

INFO E PRENOTAZIONI

NOME: 
TELEFONO: 
MAIL: 


