La Tuscia e gli Etruschi

Dati oﬀerta
 Tour di più giorni , Arte e
cultura

 Dal 22 al 26 Settembre

Prenota versando un acconto di Euro 200,00
OPZIONE

PREZZO

Quota individuale in CAMERA DOPPIA - 22.09.2021

€ 640.00

Quota individuale in CAMERA TRIPLA - 22.09.2021

€ 640.00

Quota in CAMERA SINGOLA - 22.09.2021

€ 730.00

Quota comprensiva di:
Viaggio in bus Gran Turismo
Sistemazione alberghiera in hotel categoria 3/4 stelle con trattamento di mezza pensione bevande incluse.
tassa di soggiorno
Pranzi del secondo e dell’ultimo giorno con bevande incluse
Visite ed escursioni con guida come indicate in programma
Biglietti previsti per l’ingresso ai siti
Impiego di auricolari
Accompagnatore
Assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “quota comprensiva di”.
Il viaggio verrà effettuato con minimo 25 persone partecipanti.

Programma di viaggio
Mercoledì 22 Settembre ORVIETO
Partenza in pullman Gran Turismo agli orari e nei luoghi stabiliti in fase di prenotazione. Itinerario viaggio via Lecco-Autostrada del
Sole direzione Bologna-Firenze. Pranzo libero in Autogrill.
Nel primo pomeriggio pomeriggio arrivo a ORVIETO dove è prevista la visita guidata al Duomo, una delle più belle cattedrali d’Italia e
del mondo. Presenta una splendida facciata con guglie slanciate, sculture in bronzo, mosaici raﬀiguranti la vita della Vergine e il
magnifico rosone centrale. L’interno presenta Cappelle di grande pregio e bellezza con le pareti e le volte aﬀrescate, si rimarrà senza
parole in particolare ammirando il capolavoro di Luca Signorelli.
Possibilità di visita libera al Pozzo di San Patrizio.
Proseguimento del viaggio fino a raggiungere la zona Bolsena, sistemazione in Hotel.
Cena e pernottamento.

Giovedì 23 Settembre TUSCANIA E TARQUINIA
Prima colazione, partenza per raggiungere Tuscania, dalle cui mura si gode uno dei paesaggi più belli della Tuscia; si visiteranno
piazza Bastianini, dominata dalla seicentesca fontana Grande e dal Duomo e le due splendide Basiliche di S. Maria Maggiore e S.
Pietro, appena fuori dalla cerchia delle mura.
Pranzo in Agriturismo e partenza alla volta di Tarquinia, dove è prevista la visita alla Necropoli allo scopo di conoscere la grandezza
ed al contempo la raﬀinatezza artistica del popolo etrusco. Con oltre 200 tombe dipinte, gli aﬀreschi della Necropoli di Monterozzi
rappresentano il più ampio nucleo pittorico esistente d'arte etrusca e al tempo stesso il più importante documento di tutta la
pittura antica prima dell'età imperiale romana.
Rientro in hotel, cena e pernottamento

Venerdì 24 Settembre VITERBO – BOMARZO - VITORCHIANO
Prima colazione e partenza per Viterbo.
La “Città dei Papi” con cui Viterbo è conosciuta, ha il centro storico medievale più grande d’Europa. Ha l’atmosfera, l’architettura e
lo stile di vita di un borgo anche se ha le dimensioni di una media città. Fondata dagli etruschi, è stata una città ricca e potente.
Durante la passeggiata guidata nel centro storico è prevista anche la visita alla Cattedrale di San Lorenzo.
Pranzo libero e partenza per il Sacro Bosco di Bomarzo, meglio conosciuto come Parco dei Mostri: un autentico tesoro nascosto
tutto da scoprire!.
All'interno di questo bosco, sarete catapultati in un mondo fantastico, popolato di animali mitologici e giganteschi mostri di pietra
che da oltre 500 anni incutono timore, sorpresa e meraviglia in ogni visitatore che lo attraversi.
Rientrando in Hotel, tempo permettendo, si visiterà brevemente anche lo splendido borgo di Vitorchiano, antico centro a pochi km
da Viterbo, uno dei tanti ma graziosi borghi della Tuscia. Il bellissimo centro storico è caratterizzato dal color grigio del peperino e
da vicoli, archetti e piazzette molto suggestive.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Sabato 25 Settembre SORANO – SOVANA – PITIGLIANO
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di fantastici borghi costruiti nel tufo. In questa giornata il pranzo sarà
libero.
Il cuore storico di Sorano è rappresentato e dominato dalla Fortezza Orsini, il cui fascino architettonico certamente non vi deluderà.
Entriamo nel borgo antico attraversando l'Arco del Ferrini. La posizione di Sorano, aﬀacciato a strapiombo sulla valle del torrente
Lente, ci regala improvvisi e suggestivi panorami sulle boscose gole sottostanti.
Sovana ha conservato l'aspetto del classico borgo medievale, all'ingresso del paese troverete subito i ruderi dell'imponente Rocca
Aldobrandesca risalente al XI secolo, costruita sopra un antico edificio etrusco, e caduta in rovina intorno al XVII secolo. Percorrendo
tutta la via del Pretorio, unica via di accesso al borgo fino al 1558, arriverete in Piazza del Pretorio, la cui pavimentazione a spina di
pesce è in parte ancora quella originale.
Sulla parte destra della piazza, troviamo il Palazzo Pretorio, edificio duecentesco che presenta sulla facciata numerosi stemmi
riconducenti ai capitani del popolo e commissari senesi che governarono Sovana tra il quattrocento ed il seicento. Lasciando la
piazza e prendendo via di Mezzo ci dirigeremo verso il Duomo. Su questa stradina troveremo la casa di Ildebrando Aldobrandeschi
che nel 1073 divenne Papa col nome di Gregorio VII. Il Duomo di Sovana è uno dei più importanti edifici in stile romanico gotico di
tutta la Toscana.
Pitigliano è un caratteristico borgo della Maremma, situato su uno sperone tufaceo, che per tre lati scende a strapiombo sulle verdi
vallate circostanti. Di una bellezza unica il panorama che si ammira arrivando in paese, dopo la curva della Madonna della Grazie,
appare all'improvviso l'imponente acquedotto mediceo dai grandi archi, uno spettacolo di per sè già sufficiente per venire a scoprire
questo piccolo ed incantevole borgo. Le case raccolte intorno al castello Orsini, il dedalo di vicoli, le piccole scalinate e gli aﬀacci
che si aprono a strapiombo sulla vallata circostante creano un’atmosfera suggestiva ed incantevole.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 26 Settembre CIVITA DI BAGNOREGIO
Prima colazione in Albergo e rilascio delle camere. Trasferimento a Civita di Bagnoregio.
Il “paese che muore”, “la città che muore”: sono questi i tetri soprannomi che sono stati dati a Civita, una piccola frazione del
Comune di Bagnoregio, nell’alto Lazio, al confine con l’Umbria, all’interno della meravigliosa Valle dei Calanchi, in provincia di
Viterbo.
Nonostante questi nomi poco invitanti, Civita di Bagnoregio è considerato uno dei Borghi più belli d’Italia e ogni anno viene visitato
da centinaia di migliaia di persone che arrivano da tutto il mondo per ammirare il suo aspetto fuori dal tempo e l’atmosfera magica
che si può percepire passeggiando tra i suoi stretti vicoli.
Arroccato su una collina, minacciato da frane e dall’erosione del terreno, per raggiungerlo bisogna attraversare un ponte lungo 200
metri che dalla collina più vicina porta fino alla porta d’accesso al centro storico.
Pranzo in ristorante e partenza per il rientro in Valtellina.

