LA TUSCIA:
VITERBO - CAPRAROLA - CIVITA DI BAGNOREGIO – BOLSENA
dal 27 al 28 Aprile 2019

27/04/2019 SABATO
VITERBO – CAPRAROLA
Ritrovo dei partecipanti alle ore 04,00 circa in luogo da convenire, sistemazione in pullman G.T. e
partenza per il Lazio. Arrivo a Viterbo, incontro con la guida per la visita della città capoluogo della
Tuscia, denominazione attribuita all'Etruria dopo la fine del dominio etrusco. Conosciuta in tutto il
mondo come la “Città dei Papi”, offre un centro storico con numerosissime oltre che importanti
opere d'arte: il Palazzo dei Papi, il Duomo, la chiesa di Santa Maria Nuova, ecc. Pranzo libero. Nel
pomeriggio partenza per Caprarola per la visita guidata del borgo medievale lungo la "via dritta",
che attraversa il paese creando un grande effetto scenografico: passeggiata con sosta nella
meravigliosa Chiesa della Madonna della Consolazione, ricca di affreschi, tele e stucchi, ed una
preziosa una pala d'altare di Annibale Carracci. Al termine visita guidata di Palazzo Farnese, una
meraviglia assoluta dell'architettura, uno dei più affascinanti esempi di dimora rinascimentale.
Questo imponente e maestoso palazzo era la residenza estiva di una delle più famose e potenti
casate, i Farnese. Ha cinque piani, decine di stanze, sale affrescate, ambienti pubblici e privati. Si
potranno 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. In serata
trasferimento sul Lago di Bolsena, sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
28/04/2019 DOMENICA

CIVITA DI BAGNOREGIO – BOLSENA
Prima colazione in hotel e partenza per la visita
guidata di Civita di Bagnoregio, piccolissimo ma
meraviglioso borgo medievale dove il tempo sembra
essersi fermato, e che appare quasi come un'isola di
tufo rosso nel mare delle bianche argille dei calanchi.
Noto in tutto il mondo come "la città che muore" per
il progressivo crollo delle pareti perimetrali ed il
conseguente abbandono da parte della popolazione
nel corso degli ultimi secoli, è raggiungibile attraverso
un lungo ponte e l'atmosfera che si respira al suo
interno è veramente surreale ed indimenticabile. Dalla Rupe orientale di Civita di Bagnoregio si
può ammirare lo stupendo spettacolo dei "Ponticelli": enormi muraglioni naturali in argilla, ultima
traccia di un processo erosivo iniziato migliaia di anni fa e non ancora cessato. Rientro in hotel per
il pranzo. Nel pomeriggio proseguimento della visita di Bolsena, che fu una delle più importanti ed
antiche città dell'Etruria; definita da Livio come "capita Etruria" divenne la più potente città-stato
dopo la caduta di Tarquinia. Sono ancora visibili i resti della città romana nella zona archeologica di
Poggio Mosconi. Bolsena è un luogo di bellezza e incanto, con il castello Monaldeschi che spicca
dal colle, il borgo medievale. Nel cuore della Bolsena moderna, si apre la piazza con la Basilica di
Santa Cristina. Possibilità di giro in barca sul Lago (facoltativa): Isola dei Papi – durata 1 ora – La
partenza ha luogo dal porto turistico di Bolsena. Navigando sul lago per 9 km si raggiunge la
splendida isola Bisentina, antica residenza estiva papale. Circumnavigandola, a pochi metri di
distanza dalla costa, avrete la possibilità di ammirare la bellezza incontaminata della caratteristica
conformazione e vegetazione e le suggestive chiese. Avrete anche una panoramica del monte
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Bisenzio, luogo del primo insediamento umano sul lago di Bolsena, per poi navigare di nuovo verso
la cittadina di Bolsena. Il tour sarà accompagnato dalle spiegazioni del pilota a bordo. Al termine
della visita partenza per il rientro in sede. Arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 215,00
€ 20,00

La quota comprende:
- Viaggio in pullman
- Sistemazione presso HOTEL *** SUP, in camere doppie con servizi privati
- N. 1 pensione completa in hotel
- Bevande incluse ai pasti (1/4 di vino + ½ minerale)
- Servizi guida: n. 2 intere giornate di visita guidata
- Assicurazione medico-bagaglio
- Escursioni e visite come da programma
- Tasse, Iva, parcheggi, pedaggi autostradali e TASSE D’INGRESSO ove previsto
La quota non comprende:
- Gli ingressi durante le visite
- Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel (€1,00)
- Mance ed extra in genere
- Tutto quello non menzionato ne “La quota comprende”
Da pagare in loco:
Ingresso Palazzo Farsene
€ 5,00 p.p. (gratuito ai minori di 18 anni)
Ingresso Civita
€ 3,00/5,00 p.p.
Navetta pubblica dal parcheggio al Belvedere di Civita A/R € 2,00

PRENOTAZIONI ENTRO IL 28 FEBBRAIO. ACCONTO € 100,00 ALLA CONFERMA.
SALDO ENTRO IL 10 APRILE.

Informazioni e prenotazioni:
VI.RE. VIAGGI – www.vireviaggi.it
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