
PASQUA NELLA TUSCIA 
DAL 30 MARZO  AL 02 APRILE 

4 Giorni in pullman G.T.
Una full immersion nei luoghi più suggestivi ed emozionanti della Tuscia tra arte, cultura, archeologia,   natura, curiosità e

degustazioni enogastronomiche delle eccellenze della provincia di Viterbo. 

1° GIORNO: LA SPEZIA – LAGO DI BOLSENA
Incontro dei  signori  partecipanti  nei  luoghi  ed orari  concordati  e partenza in pullman G.T.  per il  lago di
Bolsena. Arrivo e tempo a disposizione nella ridente cittadina di Bolsena che si affaccia sulle rive orientali
dell'omonimo  lago,  un  angolo  d'Italia  ricco  di  storia  e  tradizioni  immerso  in  una  natura  rigogliosa.
Sistemazione  in  hotel  e  pranzo.  Nel  pomeriggio  trasferimento  a  Capodimonte  altra  graziosa  cittadina
affacciata sul lago, imbarco in battello e giro panoramico senza soste con cenni storici del personale di bordo
dei seguenti luoghi: Isola Bisentina e Isola Martana, della cittadina lacustre di Marta e del promontorio di
Capodimonte. Sbarco e rientro  in hotel,  cena e pernottamento.
2° GIORNO: PALAZZO FARNESE  – SUTRI
Prima colazione in hotel. Partenza per Caprarola, il borgo  sorge sul versante meridionale dei Monti Cimini,
dove il panorama si apre nella grande valle del Tevere. Per la bellezza dei luoghi è stata oggetto nel 1995 di
studi  della  Scuola  di  Architettura  del  Principe  Carlo  d'Inghilterra.  Incontro  con  la  guida  e  visita  guidata
all’imponente Palazzo Farnese, tra i monumenti rinascimentali più importanti d'Europa a cui lavorarono i più
insigni maestri italiani della metà del ’500.  Pranzo in ristorante .  Nel pomeriggio proseguimento per Sutri, le
cui origini sono molto antiche e testimoniale da un anfiteatro romano completamente scavato nel tufo, una
necropoli  etrusca formata da decine di  tombe anch'essa scavate nel  tufo,  mure etrusche incorporate in
quelle medievali, un mitreo incorporato nella Chiesa Madonna del Parto, un Duomo di origine romanica. 
Al termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° GIORNO: VITERBO E VILLA LANTE DI BAGNAIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento a   Viterbo, incontro con la guida e visita della “Città dei Papi” che
conserva un ricchissimo patrimonio storico artistico ed un quartiere medievale ancora intatto, tra i più belli
d'Europa: il Palazzo dei Papi, il Duomo e la splendida Piazza S. Lorenzo con gli antichi palazzi, gli originali
profferli, un elemento tipico dell'architettura civile del Medioevo, costituito da una scala a una sola rampa che
corre lungo la facciata dell'edificio.  Per la sua particolarità, questo quartiere continua ad essere scelto come
set per molti films e spot pubblicitari. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per  Bagnaia, che
fu per lungo tempo luogo di villeggiatura di nobili signori e di importanti prelati. Visita di Villa Lante, voluta dal
cardinal  Giovanni  Francesco  Gambara  su  disegno  del  Vignola,  splendido  esempio  di  residenza
cinquecentesca, arricchita dai meravigliosi Giardini all'Italiana con fontane e giochi d'acqua. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento
4° GIORNO: CIVITA DI BAGNOREGIO - RIENTRO
Prima colazione in Hotel. Visita di Civita di Bagnoregio, detta la “città che muore”, a causa dello sgretolarsi
della rupe tufacea su cui sorge. Abbandonata dai suoi abitanti da tempo, la città è oggi un vivacissimo centro
d’arte.  Al  termine  pranzo  in  ristorante  .  Partenza  per  il  viaggio  di  ritorno  con  arrivo  nelle  località  di
provenienza previsto in serata.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE        € 540
SUPPLENTO SINGOLA                   €   60 (MASSIMO DUE)
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA € 120

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in Pullman G.T. – Sistemazione in hotel  3 stelle in camere doppie con servizi privati – Trattamento
di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del  4° giorno con pasti  in hotel  o ristoranti –
bevande incluse ai pasti ( ¼ l. vino e ½ l. acqua  minerale) – Visite guidate intera giornata secondo e terzo
giorno - battello per il tour sul Lago di Bolsena – Ingresso Palazzo Farnese -  Sutri - Villa Lante – Civita di
Bagnoregio  -  Minibus   per  Civita  di  Bagnoregio  –  assicurazione  medico  baglio  gruppi  –  responsabile
d’agenzia. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tassa di soggiorno da pagare in loco – altri ingressi durante le visite – mance – extra in genere e quanto non
indicato a La quota comprende


