
TUSCIA EXPERIENCE 2023
VIAGGIO TRA BENESSERE E STORIA
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TUSCIA 

VIAGGIO TRA BENESSERE E STORIA.

Un angolo di Lazio, ricco di storia, cultura, arte, prodotti enogastronomici di eccellenza, strutture 
turistiche, centri benessere e numerose attività legate al territorio: una realtà che abbiamo il piacere di 
farti vivere in tutti i suoi aspetti preziosi.

LEGENDA
03 marzo: Viterbo
 Arrivo presso Hotel Terme dei Papi ore 15.30 ca.
 Accredito 
 Pomeriggio in Spa
 Cena in Hotel

04 marzo: Viterbo - Marina Velca
 Percorso in Off Road
 Arrivo all’Hotel Civico Zero

05 marzo: Marina Velca - Montebello
 Percorso in Off Road
 Pranzo in azienda agricola
   

   
   

Chiusura iscrizioni 20 febbraio 2023

Per informazioni contattare la segreteria: 
T. +39 06 66166165
info@landroverexperience.it

 

TUSCIA 
LA TERRA DEGLI ETRUSCHI  I  3/5 MARZO 
Tour a numero chiuso per un massimo di 15 equipaggi (min. 10)



LAND ROVER TOUR TUSCIA EXPERIENCE
BENESSERE  I  STORIA  I  OFF ROAD

Tuscia era la denominazione attribuita all’Etruria dopo la fine 
del dominio etrusco, invalso a partire dalla Tarda Antichità e per 
tutto l’Alto Medioevo. Il territorio della Tuscia ha quindi origini 
antichissime e storicamente andava ad indicare un vasto territorio 
diviso in tre distretti: la Tuscia Romana, che oggi coincide con 
la provincia di Roma nord; la Tuscia Ducale, sottoposta all’allora 
Ducato di Spoleto; la Tuscia Longobarda, coincidente con l’odierna 
regione Toscana. Ad oggi la Tuscia viene identificata con la 
provincia di Viterbo, anche se le testimonianze storiche arrivano per 
esempio a toccare, a sud, la zona del Lago di Bracciano e di Veio. 
Nel suo territorio, che si estende dalla pianura interna, ai monti 
Cimini per arrivare la Mar Tirreno, si succedono, senza soluzione di 
continuità, necropoli etrusche, vestigia romane, castelli medievali, 
palazzi rinascimentali, parchi meravigliosi, antichi conventi, borghi 
arroccati su rocce di tufo, acque termali e faggete rigogliose.



INFORMAZIONI UTILI

PER PARTECIPARE AL TOUR
Compilare correttamente il form on-line, entro il 20 febbraio 2023, data chiusura iscrizioni. Saranno ammessi alla 
partecipazione solo coloro che effettueranno l’iscrizione, per un numero massimo di 15 equipaggi. 

DOTAZIONI AUTO RICHIESTE
Il tour è aperto a tutte le tipologie di vetture della gamma Land Rover, con e senza riduttore. Non è richiesta una 
preparazione particolare della vettura, così come la gommatura.
È previsto un itinerario principale suggestivo e divertente, arricchito da varianti impegnative, percorribili 
esclusivamente dalle vetture con gommatura e dotazioni adeguate (es. riduttore, gommatura, tipologia auto).
Raccomandiamo nei tour in off road di avere a bordo la ruota di scorta o ruotino, per l’uso della vettura in 
fuoristrada, poiché qualora la vettura dovesse incorrere in forature non riparabili con il Kit in dotazione, lo Staff 
tecnico LR Experience potrà prestare esclusivamente il primo soccorso, mentre ulteriori interventi eventualmente 
resisi necessari per la tipologia di foratura, saranno a cure e spese dei partecipanti.

FORMULA TOUR
La formula che adotteremo è quella del viaggio di gruppo; durante tutto il suo svolgimento ogni equipaggio 
viaggerà in assoluta tranquillità aggregandosi agli altri; ci saranno a disposizione i veicoli dell’assistenza con a 
bordo personale dell’organizzazione che forniranno tutta l’assistenza tecnico logistica necessaria allo svolgimento 
in sicurezza del viaggio. A supporto dei partecipanti lungo il percorso sarà presente lo staff Land Rover Experience, 
per consigli e indicazioni utili.

APPUNTAMENTO PER L’INIZIO DEL TOUR
Il 3 marzo 2023, presso l’Hotel Terme dei Papi (Strada Bagni, 12 - 01100 Viterbo) alle ore 15,30. 
(il programma dettagliato sarà comunicato dalla segreteria ai partecipanti iscritti al tour).

Per informazioni contattare la segreteria:
T +39 06 66166165
info@landroverexperience.it





DAILY PROGRAM

PRIMA TAPPA
Venerdì 3 marzo: 
HOTEL TERME DEI PAPI

Le Terme dei Papi, questo è il punto di ritrovo da cui inizierà la nostra 
esperienza, qui svolgeremo le operazioni di accredito ed una volta terminate 
passeremo un rilassante pomeriggio nella SPA dell’hotel. Saranno riservati 
per noi un massaggio relax; un ingresso alla grotta naturale e un percorso 
vascolare a persona; area fitness dedicata e ingresso alla monumentale piscina 
termale aperta dalle 08:00 alle 19:00 e in esclusiva per noi in notturna. La 
cena sarà presso l’hotel e anticiperà l’eventuale ingresso notturno in piscina. 

Nel 1989, l’imprenditore viterbese e Cavaliere del Lavoro Socrate Sensi avviò 
i lavori di ristrutturazione e ammodernamento dell’intero Centro Termale 
comunale, inaugurando l’avvio della gestione nel 1993. Da allora le Terme 
dei Papi si sono affermate sempre di più nel mercato del wellness termale 
e sanitario, ottenendo anche la classificazione di Prima Categoria Super per 
l’efficacia dei mezzi termali. Le Terme dei Papi sono gestite ancora oggi dai 
figli e dai nipoti di Socrate Sensi.

LE RISORSE TERMALI: LA SORGENTE BULLICAME NELLA MEMORIA DI 
DANTE E MICHELANGELO
La sorgente Bullicame, solfureo-solfato-bicarbonato-alcalino- terrosa fluorata 
con i suoi 58°C, è da sempre apprezzata per le sue qualità terapeutiche, 
anche in Idrologia Medica. 
Il suo notevole pregio risiede nelle caratteristiche chimico-fisiche che 
la rendono adatta a molte utilizzazioni in terapia termale, per la cura e la 
prevenzione delle affezioni croniche di tutto l’apparato respiratorio e 
osteoarticolare, per la cura delle malattie della cute e dell’apparato genitale 
e delle malattie dismetaboliche.
La sorgente Bullicame alimenta tutti i servizi delle Terme dei Papi e la 
splendida piscina monumentale di oltre 2.000 mq. 



SECONDA TAPPA
Sabato 4 marzo: 
VITERBO - MARINA VELCA

Lasceremo Viterbo addentrandoci lungo la via Francigena fino a raggiungere 
il Lago di Vico, qui aggirando le sue sponde tra boschi e immensi noccioleti 
arriveremo nei pressi della medioevale Vetralla. Il nome di quest’ultima si 
ritiene derivi dal latino Vetus Aula (Luogo Antico), la sua posizione dominante 
e facilmente fortificabile ne favorì la localizzazione sia etrusca che romana. 
Percorrendo un tratto della antica via Clodia e tratturi di diverse epoche 
raggiungiamo l’antica Necropoli di Pozzo del Vescovo, nei pressi di Blera. In 
questo luogo storico le testimonianze etrusche ci riporteranno indietro nel 
tempo. Strade scavate nel tufo per raggiungere le antiche cittadine etrusche, 
ampliate e sfruttate poi dai romani, è in questo contesto che ci inoltreremo 
attraverso antichi tratturi per raggiungere le rive del Tirreno. Ci fermeremo 
per la notte presso Marina Velca, località balneare sul litorale di Tarquinia.

 



TERZA TAPPA
Domenica 5 marzo: 
MARINA VELCA - MONTEBELLO

Il rumore del mare accompagnerà il nostro risveglio ed il via per raggiungere 
Tarquinia, per farlo ci inoltreremo lungo la valle del fiume Mignone dove 
guadi e tratti fangosi ci regaleranno momenti di guida avventurosa, fino sotto 
le mura di Tarquinia. La città di Tarquinia è ricca di testimonianze antiche, 
risalenti all’epoca Etrusca, all’interno della città si ritrova invece la tipica 
architettura medievale, soprattutto nelle zone dei quartieri settentrionali, 
dove risiedono torri e mura antiche. Dopo la visita ci inoltreremo attraverso 
un percorso in off road che ci porterà nella valle del Fiume Marta. Risalendo 
tratturi su terra nelle tondeggianti colline arate raggiungeremo l’antico borgo 
agricolo di Montebello, dove ci attende l’azienda agricola “Country Chic 
Terra delle Donne”, che ci porterà alla scoperta di antiche tradizioni e sapori 
della Tuscia. Terminato il pranzo a base di prodotti locali, l’evento giungerà a 
conclusione con i consueti saluti finali.





ISCRIZIONE E QUOTA DI  PARTECIPAZIONE
Compilare correttamente il form on-line, entro il 20 febbraio 2023, data chiusura iscrizioni, unitamente al versamento 
della quota richiesta di iscrizione.
Saranno ammessi alla partecipazione solo coloro che effettueranno l’iscrizione (per un numero massimo di n. 15 equipaggi 
– numero minimo 10).

Per informazioni: 
Segreteria Land Rover Experience
T 06 66166165 
www.landroverexperience.it

- QUOTA EQUIPAGGIO “B”  Euro 2.150,00

- 1 vettura + 2 partecipantI 

 La quota include: servizi turistici in HOTEL 
 riservati in camera Doppia (DBL)

QUOTE OPZIONALI, PASSEGGERI AGGIUNTIVI SU RICHIESTA

QUOTA SCONTO RISERVATA AGLI ISCRITTI AL “THE LAND ROVER CLUB”
*EURO 250,00 PER EQUIPAGGIO, SULL’INTERA QUOTA DEL TOUR 
(indipendentemente dal numero delle persone iscritte.)

  - QUOTA EQUIPAGGIO “A” Euro 1.550,00

  - 1 vettura + 1 partecipante 

 La quota include: servizi turistici in HOTEL 
 riservati in camera Singola (DUS)



MODALITÀ DI  ISCRIZIONE
Compilare il “modulo d’iscrizione” on-line unitamente al versamento della quota richiesta per convalidare l’iscrizione, 
inviandone copia della contabile. Segreteria: F 06 66148840 - T +39 06 66166165 - info@landroverexperience.it

QUOTA ACCONTO ISCRIZIONE, pari ad Euro 1.000
Versamento da effettuare a:

GLOBAL ADVENTURE SERVICE Unipersonale Srl
IBAN:   IT 61 N 02008 05070 000010968245  
Codice SWIFT/BIC: UNCRITM1C25
Causale: ACCONTO LAND ROVER TOUR TUSCIA EXPERIENCE 2023

Il saldo sarà comunicato dalla segreteria nella conferma d’iscrizione.

SERVIZI
La quota comprende:
Soggiorno con trattamento in pensione completa (rif. programma) - Visite culturali - Gadget personalizzato - Assistenza logistica lungo il 
percorso - Soste enogastronomiche - Uso road book viaggio - Assistenza meccanica di primo soccorso (esclusa la fornitura di ricambi extra 
costo). Staff al seguito: tour leader, istruttori, mezzi LR Experience ed assistenza logistica.
Servizi Spa: massaggio - percorso vascolare e grotta naturale, ingresso alla piscina monumentale termale in notturna in esclusiva, area fitness.

La quota non comprende:
- Ricambi e particolari interventi meccanici che saranno preventivati come costo extra.
- Eventuali extra di carattere personale.
- Polizze assicurative aggiuntive: annullamento viaggio, da richiedere contestualmente all’iscrizione.
- Bevande del 1 giorno.



Land Rover Experience Italy
Via Tommaso Mosca, 22 - 00166 Roma

T 06 66 166 165 - F 06 66 148 840
info@landroverexperience.it

www.landroverexperience.it


