
 

  

Tour attraverso la Tuscia 
Un piccolo mondo antico 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Trasferimento in Pullman GT / Pernottamento Hotel 3*/3*S / Trattamento di mezza pensione con bevande incluse / Visite guidate / Ingressi alle 
Catacombe di Santa Cristina, al Palazzo dei Papi e alle basiliche di S. Pietro e S. Maria Maggiore / Ingresso e navetta a Civita di Bagnoregio / Pranzi in 
agriturismo / Accompagnatore Ramitours / Assicurazione  

In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso totale della 
quota versata. 

 

 

1° giorno: Bolsena  
Ritrovo dei partecipanti per partenza in pullman GT, pranzo libero e arrivo a Bolsena, borgo medievale bagnato dalle acque dell'omonimo lago. Nel 
pomeriggio, incontro con la guida locale e visita delle suggestive Catacombe della Basilica di Santa Cristina, risalenti al IV sec d.C. La basilica-santuario 
è stata per secoli luogo di accoglienza e di cure dei pellegrini che percorrevano la Via Francigena. Cena e pernottamento in Hotel. 
 
2° giorno: Tarquinia – Tuscania 
In mattinata visita guidata di Tarquinia, città emblema della civiltà etrusca, di cui fu uno dei centri più importanti e vivaci. Pranzo tipico in agriturismo 
e trasferimento a Tuscania, città d'arte immersa nel verde della campagna maremmana, con il centro storico ricco di chiese, fontane e palazzi che 
ricordano il periodo medievale e rinascimentale. Visita delle antichissime Basiliche di S. Pietro e S. Maria Maggiore, capolavori dell’arte romanica.  
 
3° giorno: Viterbo – Caprarola 
Mattinata dedicata alla visita guidata di Viterbo, la cosiddetta “Città dei Papi”, in particolare il quartiere medievale di San Pellegrino, un vero gioiello 
di contrada duecentesca. La visita proseguirà per i suggestivi vicoli fino ad arrivare al Palazzo dei Papi. Pranzo libero e trasferimento a Caprarola, dove 
per chi vuole sarà possibile visitare Palazzo Farnese. Circondato da splendidi giardini all’italiana e ricco di affreschi, il palazzo della famiglia Farnese si 
attesta come uno dei più importanti palazzi manieristi di tutta Europa. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
4° giorno: Civita di Bagnoregio 
Dopo colazione partenza per Bagnoregio. Arrivati al paese, trasferimento con navetta a Civita e visita della “città che muore”, per via dei franamenti 
delle pareti di tufo sul quale è arroccata, che hanno portato ad un continuo declino demografico. Pranzo tipico in agriturismo e rientro. 

  

Cultura 

Tour attraverso la Tuscia 

29.10 – 01.11 2021 

 DURATA: 4 giorni 

Prezzo: 485 € 
Supp. Singola: 90 € 

 Minimo 20 persone 

PARTENZA DA:  

• RAMITOURS 
• VICENZA – PADOVA – 

ROVIGO  
• FERRARA – BOLOGNA  
• FIRENZE 
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