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Viterbo, la "Città dei Papi" che 
conserva un ricco patrimonio 
storico-artistico.  
Gli affascinanti cunicoli 
sotterranei della città e, tra le 
vie di uno dei centri storici più 
belli e suggestivi d’Italia, un 
magico mondo fatto di fate, 
elfi, renne ed incantate 
atmosfere natalizie. 

VITERBO E IL CHRISTMAS VILLAGE 
Domenica 12 Dicembre 2021          

 

       

    

PROGRAMMA 

Incontro dei partecipanti in luogo e orario da convenire, sistemazione in bus 
G.T. e partenza per il Lazio. Soste logistiche lungo il percorso. Arrivo in 
mattinata a Viterbo e incontro con la guida per la visita della "Città dei Papi", 
che conserva un ricco patrimonio storico-artistico. Si potranno ammirare il 
Palazzo dei Papi, il Duomo e la splendida Piazza S. Lorenzo con gli antichi 
palazzi, il Quartiere Medievale di S. Pellegrino che conserva gli originali 
profferli del XII-XIII sec. Si visiteranno anche gli affascinanti cunicoli 
sotterranei della città: Viterbo sotterranea è composta da un reticolo di 
gallerie che si estendono sotto il centro storico e conducono fin oltre la cinta 
muraria, completamente scavato nel tufo, una roccia vulcanica che 
caratterizza il paesaggio attuale della Tuscia. L’origine dei cunicoli è 
controversa, il primo taglio nel tufo potrebbe risalire addirittura agli Etruschi. 

Durante il periodo medioevale diventarono un autentico labirinto fatto di passaggi segreti che assicuravano la via di 
fuga ai viterbesi in caso di pericolo o di assedio.  I sotterranei vennero poi sfruttati dai briganti per i loro loschi affari 
e nel corso della seconda guerra mondiale furono usati come rifugi antiaerei. Pranzo libero e tempo disponibile per 
la visita del mercatino natalizio, in stile nordico, che si sviluppa lungo le strade e le piazze. Il clima natalizio è 
avvolgente, dall'illuminazione delle strade e delle piazze di tutto il centro e dall'allestimento di alberi di Natale 
addobbati in vari punti della città. Si può inoltre ammirare il suggestivo evento dei Presepi Viventi. Altre attrazioni in 
programma: la Casa di Babbo Natale, la stalla di Rudolph, le Poste dei bambini, la fabbrica della Befana, la Banca di 
Babbo Natale, la Giostra Vintage e il Presepe. Al termine della visita partenza per il rientro in sede, con cena libera 
lungo il percorso. Arrivo in serata.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  € 60,00 
 
La quota comprende: viaggio in pullman G.T., visita guidata mezza giornata, ingresso 
a Viterbo sotterranea. 

 
La quota non comprende: eventuali altri ingressi durante le visite, tutto quanto non 
espressamente indicato sotto la voce la quota comprende 
 
Importante: durante il viaggio saranno rispettate tutte le misure di sicurezza previste 
dalla legge. Possibilità di annullamento senza penali in caso di focolaio di contagio 
COVID 19 accertato.  
Documenti necessari: Documento d’identità in corso di validità, Certificazione verde COVID-19  
 
 
INFO E PRENOTAZIONI: Patrizia Giantomassi tel. 340/6049503 
www.vireviaggi.it – tel. 0736.263721 – info@vireviaggi.it – WhatsApp 347.2392312  
PRENOTAZIONI ENTRO IL 15/11 – SALDO ALLA CONFERMA   


