
 

    

Tour della Tuscia 
Un viaggio attraverso l’Italia sconosciuta 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in Pullman GT / Pernottamento in Hotel 3* / Trattamento di pensione completa con bevande incluse /3 pranzi / Visite guidate / 
Ingresso a Civita di Bagnoregio / Accompagnatore / Assicurazione  

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

 

Cultura 

Tour della Tuscia 

DATA DA DEFINIRE –
LUGLIO 

DURATA: 3 giorni 

Prezzo a partire da:  
390 €  
Supp. Singola: 70 €  
 
 
 
Minimo 25 persone 

PARTENZA DA:  

• VICENZA – PADOVA – 
ROVIGO 

• FERRARA – BOLOGNA  
• FIRENZE 

1° giorno: Orvieto – Bolsena 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT in direzione Orvieto per la visita guidata ad una delle città più antiche d’ Italia. Orvieto deve le sue 
origini alla civiltà etrusca: i primi insediamenti all'interno delle grotte tufacee ricavate nel massiccio, su cui sorge attualmente la cittadina, risalgono al 
IX° secolo a.C. Il Duomo, simbolo della città, è una delle cattedrali più belle d'Italia. Pranzo in ristorante. Al termine trasferimento in Hotel 3* sul Lago 
di Bolsena. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno: Pitigliano, Sovana, Sorano: le città del tufo  
Prima colazione in Hotel. Mattinata di visita guidata alle “città del tufo” iniziando da Pitigliano, conosciuto come la "Piccola Gerusalemme", un 
bellissimo borgo scavato nel tufo, incluso nell’elenco dei borghi più belli d’Italia per il suo splendido centro storico e per il suo patrimonio storico e 
architettonico. Sovana, anch’esso uno dei “Borghi più belli d’Italia”, è situato su uno sperone tufaceo, e mantiene tutt'oggi l'aspetto di un classico 
borgo medievale. Sorano invece per la sua conformazione di case e strade arroccate è nota anche come “Matera di Toscana”. Pranzo in ristorante 
durante l’escursione. Prima di cena rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
 
3° giorno: Civita di Bagnoregio “la città che muore”  
Prima colazione in Hotel. Partenza per la visita guidata di Civita di Bagnoregio: la “Città che muore” uno dei borghi più belli e caratteristici d’Italia. 
Sulla cima di una collina tufacea, raggiungibile solo grazie ad un ponte pedonale costruito nel 1965, si erge Bagnoregio, che appare al visitatore come 
un'isola sospesa. È chiamata la "città che muore" a causa della progressiva erosione della collina che la ospita da parte degli agenti atmosferici e dai 
lenti movimenti franosi che rischiano di farla scomparire. Pranzo in ristorante, prima di ripartire per il rientro ai luoghi d’origine.  
 


