
                        

 

 

 

 

 
Dall’01 al 05 Settembre 2021 

       5 giorni/4 notti 

Viaggio nel cuore della Tuscia fra Lazio e Toscana:  

una regione incontaminata e unica tra vestigia etrusche,  

castelli e antichi borghi medioevali 
 
1° Giorno: Mestre – Orvieto – Bolsena 
Ore 07.30 partenza da Venezia Mestre stazione FS, brevi soste e pranzo libero lungo il percorso, 

proseguimento per Orvieto. Visita con l’accompagnatore della città vero e proprio gioiello di arte etrusca e 
medievale con il Duomo uno dei massimi capolavori dell’arte medievale, il Palazzo del Popolo, la Chiesa di 
San Andrea, il Pozzo di S. Patrizio e la Rocca dalla quale si gode di uno splendido panorama. 
Trasferimento a Bolsena. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
2° Giorno: Viterbo 
Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita guidata di Viterbo 
capoluogo dell’Alto Lazio e antica Tuscia romana, la città intreccia la storia, 

l’architettura e l’economia con la presenza del potere Pontificio per parecchi 
secoli. Nel Medioevo ricoprì il ruolo di capitale della Cristianità. Di grande 
interesse il Palazzo dei Papi con la famosissima Loggia e il Quartiere San 
Pellegrino, vero gioiello di contrada duecentesca con le caratteristiche 
viuzze, archi e i tipici profferli. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato 
all’approfondimento delle visite della città con l’accompagnatore. Rientro in 

hotel. Cena e pernottamento. 
3° Giorno: Villa Farnese di Caprarola - Bagnoregio 
Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita guidata della Villa Farnese di Caprarola che sorge su 
una collina in posizione dominante rispetto all’abitato e all’ampia distesa dei territori che lo separano da 
Roma. L’enorme mole dell’edificio, il suo rapporto con il paesaggio e con il borgo ne fanno 
immediatamente il segno tangibile del potere di una famiglia che è annoverata tra i protagonisti della 
storia del sedicesimo secolo. Ora fortezza, ora palazzo, ora villa suburbana, è il risultato della 

stratificazione di fasi costruttive distinte. Di grande interesse gli interni riccamente decorati. Pranzo 
libero. Si proseguirà per la visita con accompagnatore di Bagnoregio caratteristica cittadina abbarbicata in 
suggestiva posizione panoramica. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

4° Giorno: Tarquinia – Tuscania 
Prima colazione in hotel. Partenza con il pullman alla scoperta della civiltà 
etrusca. Arrivo a Tarquinia. Incontro con la guida e visita del Museo Nazionale 
Etrusco e delle Tombe Etrusche famose in tutto il mondo. La cultura Etrusca, 

testimoniata in questa parte d’Italia, rappresenta il genio creativo dell’uomo: i 
dipinti murali sono eccezionali sia per la qualità formale, sia per il contenuto 
delle raffigurazioni che evidenziano gli aspetti della vita quotidiana, della 
morte e delle credenze religiose di questa popolazione. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per Tuscania e visita guidata della località: si 
potranno ammirare il centro storico di aspetto medievale, restaurato e in 

parte ricostruito dopo il terremoto del 1971 e le antiche vestigia di epoca etrusca. Rientro in hotel cena e 
pernottamento. 
 
 
 

 



                        

 
5° Giorno: Sansepolcro – Caprese Michelangelo – Mestre Venezia 
Prima colazione in hotel. Partenza per Sansepolcro, visita con l’accompagnatore del borgo delle torri e dei 
palazzi, sorto ai piedi dell’appennino che ha dato i natali a Piero della Francesca, il centro storico si 
caratterizza per un succedersi di pregevoli palazzi medioevali, con le caratteristiche torri, case 

rinascimentali e per le Chiese ricche di affreschi. Proseguimento per il pranzo a Caprese Michelangelo. Nel 
primo pomeriggio partenza per il rientro. 
 
 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 430,00  per persona in camera doppia 
Base 45 persone 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 450,00 per persona in camera doppia 
Base 35 persone 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 470,00 per persona in camera doppia 
Base 25 persone 

 
 
QUOTA DI SUPPLEMENTO SINGOLA: € 100,00  per persona per le 4 notti 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
 Pullman Gran Turismo  

 4 notti in hotel 3 stelle a Bolsena 
 Mezza pensione incluso bevande 

 Pranzo del 5° giorno 

 Visite guidate come da programma. 1 guida ogni 20 persone. 
 Assicurazione medico-bagaglio 

 Auricolari per 5 giorni 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE  

 Supplemento singola, 
 Ingressi Viterbo Palazzo dei Papi € 4,00 + Palazzo Farnese € 5,00 +  

 Tarquinia Necropoli e Museo € 10,00 
 Tassa di soggiorno in hotel di € 1,00 a notte per persona 

 Pranzi e bevande tranne il 5° giorno 
 Assicurazione annullamento viaggio facoltativa assicurazione medica integrativa  

 mance e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.  

 
 

 
 


