
TUSCIA
 Dal 15 al 18 Ottobre 2020

«Qui rise l’Etrusco, un giorno, coricato, cogli occhi a fior di terra, guardando la marina. E accoglieva nelle 
sue pupille il multiforme e silenzioso splendore della terra fiorente e giovane, di cui aveva succhiato il 
mistero gaiamente, senza ribrezzo e senza paura, affondandoci le mani e il viso». E’ con le parole di 
Vincenzo Cardarelli, poeta, che ci prepariamo ad un tour attraverso gli affascinanti quanto misteriosi 
territori degli antichi etruschi. Sarà un viaggio, fuori dalle rotte tradizionali, alla scoperta dei favolosi quanto
nascosti luoghi dell’Italia centro-occidentale. 

PROGRAMMA

Punti di partenza: 6:00 Ex Foro Boario / 6:05 Porta San Tommaso / 6:10 Porta SS Quaranta / 06.15 Stazione fs TV

1° giorno, 15 ottobre - TREVISO/CIVITA DI BAGNOREGIO/LAGO DI BOLSENA/VITERBO 
Ritrovo dei signori Partecipanti presso i punti di raccolta convenuti e partenza con pullman riservato. Arrivo

a Civita di Bagnoregio, la cosiddetta “città che muore” e pranzo in 
ristorante tipico. A seguire visita guidata per apprezzarne la 
struggente bellezza, adagiata su un’isolata massa tufacea nel mezzo 
della Valle dei Calanchi. “Andare a Civita è come intraprendere un 
viaggio a ritroso nel tempo, dove tutto si è fermato”. Visiteremo le vie
del centro, il borgo, il Duomo, la casa natale di S. Bonaventura e le 
famose “crete”. Proseguimento per il Lago di Bolsena, qui passeggiata
con visita alla Chiesa di S. Cristina (IV sec.), e possibilità di 
degustazione di vini del territorio come il conosciutissimo Est Est Est. 
Successivamente arrivo a Viterbo per la cena ed il pernottamento in 
hotel.
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2° giorno, 16 ottobre - VITERBO/TARQUINIA/TUSCANIA/VITERBO
Prima colazione in Hotel. Mattinata a Tarquinia da sempre emblema della Civiltà Etrusca, di cui fu uno dei  
più importanti centri: visita al Museo Nazionale che raccoglie preziosi reperti archeologici della zona, 
allestito nel cinquecentesco Palazzo Vitelleschi, autentico capolavoro architettonico  gotico-rinascimentale. 
Visita alla Necropoli Etrusca Patrimonio UNESCO che custodisce le meravigliose Tombe Dipinte. 
Pausa pranzo in un tipico ristorante del centro.
Al termine proseguimento per Tuscania e visita ai due splendidi esempi di architettura Romanico-
Lombarda: la Chiesa di S. Maria Maggiore e la Chiesa di S. Pietro. Passeggiata nel caratteristico centro 
storico. Rientro in Hotel cena e pernottamento.

3° giorno, 17 ottobre - VITERBO/CAPRAROLA/BAGNAIA/VITERBO
Prima colazione in hotel e partenza per Caprarola (uno dei 
Borghi più Belli d’Italia), incontro con la guida e visita 
dell'imponente Palazzo Farnese XVI sec., considerata la più 
grande opera del tardo Rinascimento Italiano mai 
realizzata, a cui lavorarono i più insigni maestri italiani della 
metà del ’500. 
Passeggiata nel monumentale parco con giardini all'italiana,
labirinti, fontane e giochi d'acqua.
Al termine si percorrerà a piedi un tratto della famosa "via 
dritta" che attraversa il paese creando un grande effetto 
scenografico di arrivo trionfale al Palazzo, che dall'alto 
domina tutto il bel borgo. Si percorreranno inoltre le 

caratteristiche strette viuzze del centro storico che faranno scoprire scorci davvero suggestivi.
Pranzo con ricette della tradizione viterbese comprensive di nocciole, di cui questa zona è tra i più 
importanti produttori italiani, il tutto servito in un suggestivo Locale Medievale, proprio ai piedi di Palazzo 
Farnese.
Costeggiando in bus la meravigliosa strada Cassia Cimina che attraversa la Riserva Naturale del Lago di Vico,
si proseguirà per Bagnaia che fu per lungo tempo luogo di villeggiatura di nobili signori e di importanti 
prelati. Visita ai Giardini di Villa Lante, voluta dal card. Giovanni Francesco Gambara su disegno del Vignola, 
splendido esempio di residenza e giardini cinquecenteschi.
Sosta al Santuario della Madonna della Quercia progettato da
Giuliano Sangallo, che conserva preziose opere come le
terrecotte di Andrea dalla Robbia, il grande organo barocco, il
soffitto a cassettoni intarsiato disegnato da Antonio Sangallo
il Giovane e dipinto d'oro, il tempietto marmoreo che
custodisce un'antica quercia del 1400 con sopra ancora
incastonata una semplice tegola su cui è dipinta la miracolosa
immagine della Madonna col Bambino. Rientro In Hotel cena
e pernottamento.

4° giorno, 18 ottobre - VITERBO/TREVISO
Prima colazione in Hotel.Mattinata dedicata alla visita di Viterbo nota come la "Città dei Papi" ma anche 
"delle Belle Donne e delle Belle Fontane" che conserva un ricco patrimonio storico-artistico. Si 
ammireranno Piazza del Plebiscito, Piazza del Gesù, Via dei Pellegrini, il Palazzo dei Papi con la Cattedrale e 
la splendida Piazza S. Lorenzo e i suoi antichi palazzi, Piazza della Morte e il Quartiere Medievale di S. 
Pellegrino che conserva gli originali profferli del XII-XIII sec. 
Per la sua particolarità, questo quartiere è stato scelto come set per molti film e spot pubblicitari.
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Al termine della visita pranzo in città e successivamente rientro in pullman a Treviso.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA (minimo 15 partecipanti) € 780,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 75,00
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 45,00

La quota comprende: Pullman Granturismo riservato per tutto il viaggio, soggiorno per 3 notti presso Hotel Balletti 
Park 4* , trattamento di pensione completa ( bevande incluse ),  visite guidate ed ingressi come indicato nel 
programma . 

La quota non comprende: ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (da richiedere al momento della conferma), tasse di 
soggiorno da pagare direttamente in Hotel (€ 2,50 al giorno) , mance e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende”.

Modalità di Pagamento: Acconto pari ad € 250,00 (più eventuale assicurazione annullamento) alla conferma , saldo 
un mese prima della partenza . 
 
Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale accompagnati dal versamento della quota. 
Iban IT36S0874912002017001506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl
Causale acconto/saldo: ottobre Tuscia + nome e cognome partecipante

Informazioni: Agenzia Viagginmente - 0422210412 - www.viagginmente.net - gruppi@viagginmente.net
Assistenza in viaggio (solo emergenze): 347 2563181
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