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 Alla scoperta del Lazio nascosto  
e dell’antica Tuscia  
 
dal 19 al 22 ottobre 2021 pullman g.t da 
Treviso e Mogliano Veneto 

Alla scoperta dei favolosi quanto nascosti luoghi 
dell’Italia centro-occidentale 

«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. 

Giorno per  giorno:   

Giorno 1  :  MOGLIANO VENETO -      BAGNOREGIO  KM  434 – BOLSENA KM 15  
Ore 6.30 circa Ritrovo dei  Sigg. Partecipanti nel  luogo convenuto  e  con pullman per  Bagnoregio  con  sosta lungo il percorso.  
Arrivo a  Bagnoregio, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, con la  navetta dal centro si raggiunge il ponte sospeso che collega  
Bagnoregio  Civita, la  'città che muore', ormai da tempo così chiamata a causa dei lenti franamenti delle parti di argilla, essa racchiude 
poche case medioevali e una popolazione di pochissime famiglie. Adagiata dolcemente su un cucuzzolo la cittadina sovrasta l'immensa 
vallata sottostante, offrendo così al visitatore uno scenario unico. Con un pullmino navetta, che attraversa il centro storico si 
raggiungerà,  l'estremità inferiore del ponte. Da qui con una passeggiata si arriverà alla Civita. Tempo a disposizione  per la scoperta 
del borgo antico. 
 
Giorno 2 :  VITERBO  KM 33  E CAPRAROLA Nel Ducato dei Farnese: un Palazzo da Fiaba, un Lago Leggendario e il Bel 
Borgo arroccato”    KM 22 

Prima colazione  e cena in hotel, pranzo in  ristorante  
Al mattino, visita all’imponente Palazzo Farnese XVI sec., a Caprarola, 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. Un esempio unico nel suo genere di 
urbanistica del 1500, che ha portato il Borgo di Caprarola a far 
parte dei 20 Borghi più Belli d'Italia. Si percorreranno inoltre le 
caratteristiche strette viuzze del centro storico che faranno scoprire scorci davvero suggestivi. 
Dopo il  pranzo  proseguimento e visita  guidata di Viterbo per anni sede papale. Visita al palazzo papale eretto nella seconda metà 
del XIII secolo, di aspetto austero ma con una bella  loggia ad archi sorretta da coppie di colonne;   il Palazzo Papale, è stato testimone 
di episodi di assoluta risonanza storica. Poco lontano dalla piazza, dopo aver ammirato l’elegante e severo Palazzo Farnese (XIV-XV 
sec.) si raggiunge il Quartiere di S. Pellegrino, un raro e suggestivo esempio di quartiere duecentesco  integralmente conservato, dove 
il susseguirsi di torri, case e piazzette permette di cogliere il fascino antico della Viterbo che fu. Dopo aver ammirato l’antichissima 
chiesa romanica di S. Maria Nuova (XI sec.), con l’originale chiostro longobardo, ed i notevoli affreschi all'interno si prosegue verso la 
più bella ed elaborata delle tante fontane, la Fontana Grande che ornano la piazze viterbesi.  
Rientro in  hotel in serata. Cena e pernottamento.  
 
Giorno 3 : Bolsena - Tarquinia  (km 64)  e Tuscania (km 26)  
Prima colazione e cena in hotel.  Pranzo in ristorante.  
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Ore 08.00 partenza  per  Tarquinia  e visita   al Museo Archeologico e  alla Necropoli definita "la prima pagina della grande pittura 
italiana" per le eccezionali tombe dipinte, ornate con scene figurate: cacciatori, pescatori, suonatori, danzatori, giocolieri, atleti.   
Pranzo in riviera e nel pomeriggio  visita  di  Tuscania, Suggestiva cittadina d’aspetto medievale,  sorge su sette promontori di roccia tufacea a 
180 metri sul livello del mare. Situata tra il Fiume Marta e il Torrente Capecchio domina, sin dai tempi antichi, la grande via di comunicazione che dal 
Mar Tirreno giungeva fino al Lago di Bolsena.  Rientro i n hotel in serata. Cena 
Giorno 4 :   Viterbo – Orvieto km 44  e rientro ai  luoghi di provenienza km  418 
Colazione, rilascio delle camere e partenza per Orvieto.  
Per tutti la città del Duomo, una delle 
architetture gotiche più belle d’Italia, 
celebrazione di tutte le arti, dagli effetti 
pittorici del mosaico, ai chiaroscuri dei 
bassorilievi, agli affreschi del Signorelli e del 
Beato Angelico. Ma è anche la città che meglio 
si apprezza nelle parole di chi la ama e la 
conosce perché Orvieto è un’antica capitale 
etrusca, i cui resti sono al di sotto e ai margini 
di ciò che è visibile…è la città dove il medioevo 
ha lasciato un’ impronta armoniosa, da 
ricercare nelle sue antiche chiese e tra i suoi 
vicoli: Orvieto è la città del colore caldo del tufo e del paesaggio dei calanchi, la città pontificia della rocca e del pozzo di San Patrizio.  
Visita guidata del magnifico Duomo   (ingresso incluso) ,  del Pozzo di San Patrizio,  dei medievali edifici del potere, il Palazzo del 
Capitano del Popolo e il Palazzo dei Sette (esterni).  Al termine della visita pranzo  in ristorante con  menù tipico  locale  
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di  rientro.    Arrivo a destinazione in serata. 
L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni  per motivi  organizzativi non prevedibili alla data della stesura del presente programma  quali variazioni degli  orari di 
apertura dei  musei  o  altre ragioni di  forza maggiore. Tutti i servizi saranno erogati secondo le disposizioni di sicurezza in corso durante  lo svolgimento del tour.  

Note: Si comunica che, in base al D.L. 105/2021, a partire dal 6 agosto l’accesso a luoghi chiusi quali hotel,  ristoranti, musei, centrI benessere, 
mezzi di trasporto quali pullman g.r. aerei, è consentito esclusivamente ai possessori del Green Pass (certificazione verde Covid-19) . Per accedere 
è necessaria la mascherina e l’osservanza delle regole previste dalle strutture o vettori  

Quota individuale di partecipazione in camera doppia, €  520,00 
Minimo 25 – 34  partecipanti   
Supplemento singola  € 60,00 - Assicurazione annullamento viaggio  € 50,00 (consigliata )  
 
LA QUOTA COMPRENDE:    viaggio con autopullman g.t.  Sistemazione in hotel cat .3*sup  in camere doppie con servizi  privati,   a  
Bolsena  (Hotel Le Naiadi o similare) tassa di soggiorno,  trattamento  di pensione  completa  dal pranzo del primo giorno  al  pranzo 
dell’ultimo giorno, bevande ai  pasti (1\4  vino + 1\2 di acqua minerale, caffè ai pranzi)  Visite ed escursioni con guida come da 
programma   Accompagnatore per tutto il viaggio Ingressi (aggiornamento  2020 )   Palazzo dei Papi a Viterbo, palazzo Farnese a 
Caprarola,  Civita di Bagnoregio e navetta privato a\r,    Museo Archeologico e  Necropoli di  Tarquinia,   Duomo  di Orvieto  e Pozzo di  
San Patrizio Assicurazione assistenza medica in  viaggio Axa assistance     LA QUOTA NON COMPRENDE:   eventuali ulteriori ingressi 
non indicati in quota di partecipazione,  bevande non espressamente indicate,  mance, variazioni tasse di soggiorno e ingressi  non 
previsti alla data del presente preventivo (20\11\2019) , extra di carattere personale in genere,  tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce ‘la quota comprende’ 
 

 Iscrizioni: fino ad esarimento posti  disponibili con   fotocopia della carta d’identità , dati anagrafici e codice fiscale.   
 Pagamenti : Acconto  Euro 200,00   e   saldo 1 mese  prima della partenza (anche con storno  voucher 2020)   Garanzie 

annullamento: non saranno applicate penali  di cancellazione in caso di  chiusura imposta dalle norme governative dovute 
a Covid 19 . Per tutte  gli altri motivi di cancellazioni valgono le regole come da contratto di viaggio. 
 

 Iban IT36S0874912002017001506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl 
 Causale  VIAGGIO  TUSCIA DAL  19 AL 22  OTTOBRE 2021  +  nome e cognome partecipante 
  
 Cancellazioni: In caso di recesso del partecipante, l’organizzatore avrà diritto a trattenere, una percentuale del prezzo del viaggio calcolata secondo le modalità: 
 25% della quota di partecipazione  e quota d’iscrizione/assicurazione , sino a 30 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi;  
 40% della quota di partecipazione +  quota d’iscrizione, sino ai 15 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi;  
 50% della quota di partecipazione +  e quota di iscrizione, sino a 7 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi;  
 75% della quota di partecipazione fino a 3 giorni prima della partenza.  
 Nessun rimborso dopo tale termine per chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio o del soggiornoIscrizioni con dati anagrafici e codice 

fiscale accompagnati dal  versamento della quota di partecipazione.  
  

 Informazioni: Agenzia Viagginmente – 0422 210412 –  340  68 44 605 (MARINA UFFICIO GRUPPI )  
  www.viagginmente.net- gruppi@viagginmente.net  


