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1° giorno: BOLSENA 
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Bolsena, borgo medievale bagnato dalle acque dell’omonimo lago. 
Nel pomeriggio, visita guidata delle Catacombe della Basilica di Santa Cristina, per secoli luogo di acco-
glienza dei pellegrini che percorrevano l’antica Via Francigena.

2° giorno: TARQUINIA  - TUSCANIA 
In mattinata, partenza per Tarquinia e visita guidata della città - simbolo della civiltà etrusca. Nel pomerig-
gio, trasferimento a Tuscania, città d’arte immersa nella campagna maremmana, con il centro storico ricco 
di chiese, fontane e palazzi che ricordano il periodo medievale e rinascimentale. Visita alle basiliche di S. 
Pietro e S. Maria Maggiore, capolavori dell’arte romanica.
 
3° giorno: VITERBO  - CAPRAROLA
Visita guidata di Viterbo, “la città dei Papi”, in particolare di San Pellegrino, il quartiere medievale più 
caratteristico d’Italia, un vero gioiello di contrada duecentesca. Si prosegue fino ad arrivare al Palazzo dei 
Papi. Nel pomeriggio, trasferimento a Caprarola, con Palazzo Farnese, circondato da splendidi giardini 
all’italiana e ricco di affreschi, l’edificio è uno dei più importanti palazzi manieristi d’Europa.

4° giorno: CIVITA DI BAGNOREGIO
Partenza per Bagnoregio e trasferimento verso la cittadina di Civita. Visita guidata del borgo, denominato 
“la città che muore”, per via dei franamenti delle pareti di tufo sulle quali è arroccata, che hanno portato 
ad un costante declino demografico. Nel pomeriggio, partenza per il viaggio di ritorno.

In tour attraverso
la Tuscia
Alla riscoperta di un piccolo mondo antico:

In tour attraverso
la Tuscia

DURATA: 3 Notti  / 4 Giorni
TRASPORTO: Pullman G.T.
PARTENZE DA: Vicenza / Padova / 
Ferrara / Bologna / Firenze 

dal
29.10.2020 
al
01.11.2020

Prezzo: 450 €
Supplemento singola: 90 € 
Bambini da
Bambini da
Bambini da

0-3 anni: gratis
3-6 anni: 270€
6-12 anni: 360€

  Cultura

VISITE GUIDATE

BOLSENA

BAGNOREGGIO

VITERBO

TARQUINIA

#CIVITA_DI_BAGNOREGIO
#CATACOMBE_DI_BOLSENA
#PALAZZO_FARNESE_CAPRAROLA 

LA QUOTA COMPRENDE:

Pullman GT a disposizione per l’intero tour  / Accompagnatore Ramitours / 2 mezze pensioni ed 1 pen-
sione completa in hotel 3***/3***S a Bolsena o dintorni  / 3 tipici pranzi in ristorante a Tarquinia, Ca-
prarola e Civita di Bagnoreggio (bevande incluse) / 2 visite guidate di mezza giornata a Bolsena e Civita di 
Bagnoreggio / 2 visite guidate di intera giornata a Tarquina-Tuscania e Viterbo-Caprarola / Ingresso alle 
Catacombe nella Basilica di Santa Cristina (Bolsena) / Visita delle antichissime basiliche di S. Pietro e S. 
Maria Maggiore (Tuscania) / Ingresso a Civita di Bagnoregio e navetta per salire nella città / Assicurazione 
Medico Bagaglio  / Cellulare delle Emergenze sempre attivo


