
 

 

Bomarzo e Tarocchi 
I giardini della Tuscia 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Trasferimento in Pullman GT / Pernottamento in Hotel 3*/3*S / Trattamento di mezza pensione con bevande incluse / Ingresso a Civita di 
Bagnoregio / Ingresso al parco dei Mostri di Bomarzo / Ingresso al Giardino dei tarocchi / Visite guidate / 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: Civita di Bagnoregio  
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT per Civita di Bagnoregio dove la nostra guida ci accompagnerà in una passeggiata di uno dei Borghi 
più belli e caratteristici d’Italia. Sulla cima di una collina, raggiungibile solo grazie ad un ponte pedonale costruito nel 1965, si erge Civita di Bagnoregio, 
quasi un’isola sospesa in aria. È chiamata la "Città che muore" a causa della progressiva erosione della collina che la ospita. Pranzo libero in corso di 
escursione. Al termine della visita, arrivo in Hotel 3*/3*S per cena e pernottamento.  

2° giorno: Parco dei Mostri Bomarzo 
Prima colazione in Hotel e partenza verso il Parco dei mostri di Bomarzo per la visita guidata. Entreremo in un mondo fantastico popolato di animali 
mitologici e giganteschi mostri di pietra che da oltre 500 anni incutono timore, sorpresa e meraviglia nei visitatori. Il parco, pur inserendosi a pieno 
titolo nell'ambito della cultura architettonico-naturalista del secondo Cinquecento, costituisce un unicum, assolutamente da vedere almeno una volta 
nella vita! Pranzo e tempo libero. Rientreremo in Hotel per la cena e il pernottamento. 

3° giorno: Giardino dei Tarocchi 
Prima colazione in Hotel e partenza verso il Giardino dei Tarocchi per la visita guidata. Il Giardino dei Tarocchi è un piccolo parco tematico pensato e 
voluto dall'artista franco-statunitense Niki de Saint Phalle. Sull'intera area si trovano altissime figure che si rifanno all'iconografia dei tarocchi in uno 
stile che rappresenta un chiaro riferimento alle opere dell'architetto spagnolo Antoni Gaudì. Dopo la visita, pranzo libero e partenza per il rientro ai 
luoghi d’ origine. 

 

Cultura 

Bomarzo e Tarocchi 

DATA DA DEFINIRE - 
SETTEMBRE 

DURATA: 3 giorni 

Prezzo: 350 € 
Supp. Singola: 60 € 

 Minimo 25 persone 

PARTENZA DA:  

• VICENZA – PADOVA - 
ROVIGO  

• FERRARA – BOLOGNA  
• FIRENZE 


