
  
ETRUSCAN BIKING 

Descrizione deli’offerta: 
Incontro con la guida a Tarquinia (ingresso necropoli Monterozzi) alle 
ore 8,30  
Visita delle tombe (almeno 3 durata orientativa  c.a 25 minuti) 
eccezionale testimonianza della civiltà Etrusca e sito UNESCO. 
Consegna, all’uscita dalla necropoli etrusca, delle Biciclette e relativo 
casco. Il tour in mountain bike è di circa 20 km (50% in discesa e 
40% in pianura 10 % leggera salita) ed ha una durata approssimativa 
di 6 ore. Si attraversa il centro storico Medievale di Tarquinia con 
brevi soste presso alcuni tra i più importanti monumenti della 
cittadina. Visita  del Museo Nazionale Etrusco di Tarquinia 10 Minuti 
c.a. dove sono conservati innumerevoli reperti archeologici che 
raccontano la storia di questo misterioso popolo italico. 
Proseguimento del tour verso il litorale di Tarquinia passando per la 
strada detta “ del Lupo “ l’arrivo è 

previsto dopo circa 1 ora di bicicletta in una strada in leggera 
discesa. E’ previsto l’arrivo nell’oasi Naturale delle Saline, il 
percorso a seguire sarà, il porto Etrusco di Gravisca,  lungo mare 
di Tarquinia Lido per poi percorrere la Litoranea e arrivare 
al’Agriturismo Valle del Marta verso le ore 14.00 
Pranzo con i prodotti  tipici dell’azienda Valle del Marta. ( 
Verdure cotte e crude, paste fatte in casa, carni derivate da 
animali allevati in azienda, il tutto cucinato con ricette tipiche del 

posto. ( un antipasto,  2 primi, un secondo, un contorno, un dolce, 
bevande incluse )Al termine del pasto sarà offerta una degustazione degli 
infusi alcolici trasformati dalla Valle del Marta ( 25 Tipi ) e sarà data la 
possibilità di acquistare esclusivamente tutti i prodotti trasformati 
direttamente in azienda. 
Operativo: dal 10 febbraio all’ 8dicembre, ogni giorno, su prenotazione per 
gruppi di minimo 15 partecipanti. 
Costo per persona: euro 45 (1 persona omaggio ogni 15 pax paganti) 
Il pacchetto comprende: guida che  accompagnerà in gruppo per tutta la 
durata del tour (su richiesta può essere fornito, in qualsiasi lingua, 

interprete turistico ad un costo di euro 150 da suddividere  per il numero dei partecipanti); ingresso 
alla Necropoli Etrusca e al Museo Nazionale; noleggio delle biciclette con relativo casco e 
bottiglietta d’acqua; macchina d’appoggio logistico al gruppo;  pranzo con prodotti tipici bevande 
incluse, degustazione liquori e un prodotto tipico della Valle del Marta in omaggio. 
Non è compreso nel pacchetto ciò che non è espressamente specificato. 
Note: Per gruppi superiori a 30 partecipanti si adotterà uno sconto del 10%.  
Difficoltà del tour in bicicletta con scala da 1 a 10 = 3 
I passeggeri che non se la sentano di prendere parte al tour in bicicletta, possono essere portati con 
il vostro pullman dalla Necropoli al Museo Etrusco per prendere parte a questa visita e poi 
accompagnati sino alla Valle del Marta dove attenderanno l’arrivo del resto dei partecipanti per il 
pranzo e successiva degustazione. 
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