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TUSCIA la storica regione Etruria
24 - 27 Maggio 2019
…Chi scopre la Tuscia se ne innamora, ricca di paesaggi differenti ed ancora incontaminati, autentica con
bellissimi parchi naturali, siti archeologici preziosi della grande civiltà Etrusca, cibo e ottimi vini, mare e
laghi……

Venerdì 24 maggio

Loc. di partenza - Pitigliano - Bolsena

Ritrovo dei partecipanti alle ore 6.00 a Caronno Pertusella e alle 6.15 a Saronno
( presso il distributore Eni ) e partenza in pullman G.T. per Pitigliano .
Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita guidata dell’ antico borgo medievale
arroccato su un caratteristico sperone di tufo che era già frequentato in epoca
etrusca. Pitigliano è conosciuto anche come la “piccola Gerusalemme” per i suoi
caratteristici vicoli, il ghetto ebraico e la Sinagoga.
La visita guidata di Pitigliano inizia in Piazza Petruccioli davanti al grande portale
bugnato con lo stemma degli Orsini, i punti principali della nostra visita sono
l'acquedotto mediceo eseguito nel 1545 da Antonio da Sangallo, la piazza della Repubblica con il maestoso palazzo
Orsini, la Piazza Gregorio VII con il Duomo, la chiesa di S. Maria, la piazzetta Becherini e infine via Zuccarelli, cuore del
quartiere ebraico di Pitigliano.
Al termine partenza per Bolsena, cena e pernottamento in hotel.

Sabato 25 maggio

Bolsena - Montefiascone

Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento a Montefiascone per visita guidata. Cittadina in posizione
panoramica sull 'alto di un colle coronato dal Duomo e dominante il lago di Bolsena. E' importante centro agricolo
famoso per i suoi vini e località di villeggiatura. Tra i suoi monumenti più significativi: le chiese romaniche di San
Flaviano e sant' Andrea, la chiesa di San Francesco, Santa Maria di Montedoro e il Duomo, una solenne costruzione
iniziata in epoca rinascimentale e continuata nella seconda metà del 600, infine La Rocca dei Papi probabilmente di
origine etrusca e fortificata poi dai romani che ospitò papi e cardinali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio breve
escursione in battello, al rientro visita guidata di Bolsena dove si visiterà anche la Chiesa di Santa Caterina che conserva
al suo interno la pietra con l’impronta della Santa. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 26 maggio

Bolsena - Tarquinia - Viterbo

Prima colazione in hotel e trasferimento a Tarquinia da sempre emblema della civiltà etrusca è uno dei luoghi più
rinomati e tradizionali della Tuscia. Ingresso e visita della Necropoli Etrusca con le sue celeberrime tombe dipinte ed al
Museo Nazionale Etrusco che raccoglie i preziosi reperti archeologici ed è allestito nel bellissimo cinquecentesco Palazzo
Vitelli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Viterbo nota come “la città dei Papi” per la visita guidata di
questa. Durante la passeggiata si potranno inoltre ammirare Palazzo Farnese e il Palazzo dei Papi dove si svolse il primo
e più lungo conclave della storia . In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

Lunedì 27 maggio

Bolsena - Civita di Bagnoregio - Loc. di partenza

Prima colazione in hotel e check-out. Partenza alla volta di Civita di
Bagnoregio, la “città che muore”, posta nel centro della valle dei Calanchi e
collegata da una stretta e suggestiva passerella da cui si gode un superbo
panorama. Civita, arroccata su una rupe tufacea che si erge solitaria, è da
secoli in via di disfacimento a causa di smottamenti e terremoti che ne hanno
compromesso fortemente la stabilità. Si visiteranno il Duomo, la casa natale di
San Bonaventura e l’intero silenzioso borgo.
Pranzo in ristorante . Partenza e rientro previsto in serata

L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche pur mantenendo le visite previste nel tour

Quota di partecipazione
Supplemento singola

€
€

490,00
75,00

La quota di partecipazione comprende:











Viaggio in pullman G.T. a disposizione per l’intero periodo
Parcheggi e permessi
Trattamento di pensione completa bevande incluse dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno
Caffè a pranzo
Sistemazione in hotel *** a Bolsena
Guida locale come da programma
Ingressi: Museo Ebraico a Pitigliano, Necropoli e museo di Tarquinia, Ingresso Civita di Bagnoregio e navetta A/R
Escursione in battello Lago di Bolsena
Auricolari
Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende:



Mance ed extra di ordine personale
Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

Prenotazione entro il 9 Marzo 2019
All'iscrizione è necessario versare un acconto di 140 euro.
Il saldo andrà effettuato entro il 15 Aprile 2019
Organizzazione tecnica: GRIFO VIAGGI srl Perugia

Totale comprensivo di spese ed eventuale contributo Associazione

N.B. Ai sensi della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio/incontri culturali, così come ratificata con
legge 27 dicembre 1977 n°1084, si rende noto ai partecipanti che l’Associazione è un mero "intermediario di
viaggi/incontri culturali", pertanto non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero
verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio/incontro culturale, essendo direttamente responsabile il fornitore del
relativo servizio turistico. Conseguentemente, fra i partecipanti e l’Associazione intercorre un contratto di intermediario di
viaggio/incontro culturale, come definito dal paragrafo 3 dell'articolo1 dell'anzidetta legge.

