
DAL 21 AL 25 AGOSTO 2021

LA TUSCIA

La Tuscia ha una meravigliosa e infinita storia, lunga millenni, della quale puoi scoprire ancora oggi le
testimonianze visitando le zone archeologiche e le necropoli antiche. La Tuscia è una miriade di borghi

incantevoli, ville, palazzi e meravigliosi giardini, andiamo a scoprirla insieme?

Programma ingressi inclusi e pensione completa:

21 AGOSTO: AGRATE BRIANZA – ORVIETO - BOLSENA
Ritrovo  dei  partecipanti  nella  località  convenuta  e  partenza  l’Alto  Lazio.  Arrivo  ad
Orvieto  e  pranzo  in  ristorante  tipico.  Nel  pomeriggio  visita  guidata  della  cittadina
(ingressi al Duomo inclusi). Al termine  sistemazione in hotel nelle camere riservate sul
Lago di Bolsena cena e pernottamento.

22 AGOSTO: VITERBO – CIVITA DI BAGNOREGIO 
Prima colazione in hotel e mattinata di visita guidata di Viterbo, città dei Papi e del suo
ricchissimo patrimonio: il Palazzo dei Papi, il Duomo, la Piazza di San Lorenzo con i suoi
antichi  palazzi,  il  quartiere  medievale  di  San  Pellegrino  (ingresso al  palazzo dei  papi
incluso). Pranzo in ristorante o in hotel. Nel pomeriggio visita della bellissima Civita di
Bagnoregio (ingresso incluso) anche detta  “Città che muore”,  antico borgo di  poche
case  arroccato  su  un  cucuzzolo  che  l’erosione  sta  lentamente  deteriorando:  per
raggiungere  la  Civita  si  percorrerà  un  lungo  ponte  sospeso  su  un  panorama
estremamente suggestivo. Cena e pernottamento in hotel.



23 AGOSTO: BAGNAIA – CAPRAROLA – BOMARZO
Prima colazione in hotel. Partenza e visita guidata di Caprarola:  il  caratteristico centro
abitato di Caprarola si presenta immerso in uno dei più straordinari spettacoli naturali del
Lazio. Sorge infatti in un territorio collinare alle falde dei monti Cimini a poco più di 500
metri sul livello del mare circondato da rigogliosi boschi e nelle vicinanze del lago di Vico
formatosi all’interno di un antichissimo vulcano sprofondato su se stesso. Dominato dal

monumentale  Palazzo  Farnese,  il
paese  si  sviluppa  ai  lati  di  una  via
diritta che sale gradatamente verso il
palazzo stesso e lungo la quale sono
disposte tutte le abitazioni dell’antico
borgo  medioevale  ed  i  palazzi
rinascimentali.  Visita  del  Palazzo
Farnese  (ingressi  inclusi). Alessandro
Farnese  s'innamorò  subito  di
Caprarola  essendo  il  luogo  vicino  a
Roma e per l'aria così salubre che vi si
respirava. Pensò quindi di riprendere il

sogno di suo nonno Paolo III. Fu così che nel 1559 su disegno di Jacopo Barozzi detto il
Vignola, iniziarono i lavori dell'opera più insigne dei Farnese, più grande e fastosa del
Palazzo Farnese di Roma. Vi lavorarono i pittori più importanti, gli architetti più illustri, il
meglio  del  meglio  che  a  quei  tempi  si  potesse  avere  nello  studio  di  una  grande
pianificazione urbanistica che vide, appunto, non solo la realizzazione del Palazzo ma
anche la ricostruzione del nucleo urbano che rigorosamente doveva essere adattato alla
mole ed al pregio del Palazzo. Così oggi possiamo apprezzare la complessa struttura
architettonica,  i  mirabili  affreschi  persi  tra le  false immagini  di  porte,  finestre,  tende,
marmi  e  statue  in  un  susseguirsi  di
giochi visivi al punto da confondere il
visitatore, ma anche le meraviglie che
si  scoprono  dall'alto.  Proseguimento
con Bagnaia e il suo piccolo ma molto
suggestivo borgo medievale e la Villa
Lante  (ingressi  inclusi).  Infine  visita
guidata del bellissimo Parco dei Mostri
di Bomarzo (ingressi inclusi).  Lungo il
rientro  sosta  per  il  pranzo  in
ristorante.  Rientro  in  hotel,  cena  e
pernottamento.



24 AGOSTO: TARQUINIA - TUSCANIA - MONTEFIASCONE
Prima  colazione  in  hotel  e  partenza  per  Tarquinia.  Tarquinia è  uno  dei  centri  più
importanti  e  artisticamente  più  rilevanti  dell’Etruria.  Borgo  dalle
spiccate caratteristiche medievali,  è  un  luogo
archeologico  che  ha  conquistato,  di  recente,
una  fama  internazionale.  Visita  guidata  della
necropoli Etrusca (ingressi inclusi) e del centro
storico.  Proseguimento  con  la  scoperta  di
Tuscania, pittoresca cittadina posta sopra ad un
ripido tufaceo, fra profondi burroni.  Visita  alla
Chiesa di Santa Maria Maggiore e a San Pietro.
Pranzo  in  ristorante  in  corsi  di  escursione.
Lungo il rientro sosta a Montefiascone per una
breve  visita  e  degustazione  del  famoso  vino
EST!EST!EST! Al termine rientro in hotel, cena e
pernottamento.

25 AGOSTO: PITIGLIANO – SORANO - RIENTRO
Prima colazione in hotel e check out. Visita guidata di Pitigliano che si svela agli occhi del
turista in tutto il suo fascino, mostrando lo splendido acquedotto mediceo, costruito tra
il 1636 ed il 1639 e formato da quindici archi di cui due enormi e tredici più piccoli. Tramite

l'antica  porta  che  si  trova  in  piazza
Petruccioli  entriamo  nel  centro  storico.
La serie infinita di vicoli, stradine, piccole
scalinate  ed  affacci  che  si  aprono  a
strapiombo  sulla  rupe  sottostante,  ne
fanno  un  luogo  unico  ed  incantevole.
Infine  visita  di  Sorano.  Sfruttando  la
conformazione della natura dove è sorta,
Sorano  è  una  particolare  cittadina
letteralmente scavata nella roccia, che ha
dato vita ad un'intrigante combinazione

di antiche torri, viuzze e stradine, nicchie e cantine tutte da esplorare, per offrirti una
nuova  percezione  di  quella  che  è  la  vita  in  uno  dei  caratteristici  borghi  tipicamente
toscani. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro con arrivo previsto in tarda serata.

STRUTTURA ALBERGHIERA PROPOSTA:

HOTEL LIDO BEACH&PALACE**** - Lago di Bolsena con cene in hotel
https://www.hotellidobolsena.it/ 

 



LA QUOTA COMPRENDE:

 Bus GT per l’intero programma;

 Auricolari wispers per ogni partecipante

 Accompagnatore dell’Agenzia Viaggi

 Sistemazione in hotel 4* come da proposta, base camera doppia

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo.

 Visite  guidate come da programma:  mezza giornata il  1°  giorno e  ultimo giorno,
intere giornate il 2° e 3° e  4°giorno

 Tutti gli ingressi previsti

 Bevande incluse in misura di ¼ vino e ½ minerale pp/pasto

 Degustazione di vini

 Tasse di soggiorno locali

 Assicurazione medico bagaglio.

Ingressi inclusi:
- Duomo Orvieto 
- Palazzo dei Papi Viterbo 
- Bomarzo 
- Villa Lante 
- Palazzo Farnese 
- Necropoli Tarquinia 
- Civita di Bagnoregio 

LA QUOTA NON INCLUDE:
facchinaggi  e  tutto  quanto  non  espressamente  menzionato  alla  voce  “la  quota
comprende”.

Quota individuale di partecipazione € 895
Supplemento singola € 100

Base 20 pax

Via Padre Clemente Vismara, 63 – 20864 Agrate Brianza (MB)

Tel. 039.6892297 - Email info@qiviaggi.it


