
 

    

Tra Lazio e Toscana, un viaggio tra cultura e 
 Bolsena e le Terme di Saturnia 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in Pullman GT / Pernottamento in Hotel 3* / Trattamento di mezza pensione con bevande incluse/ Visita guidate / 2 pranzi in ristorante / 
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  

Tra Lazio e Toscana, un 
viaggio tra cultura e relax 

30.10 – 01.11 2022 

 

DURATA: 3 giorni 

Prezzo: 370 € 
Supp. Singola: 70 € 

 Minimo 25 persone 

PARTENZA DA:  

• VICENZA – VERONA 
• BOLOGNA  
• FIRENZE 

1° giorno: Bolsena – Montefiascone 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT. Soste lungo il percorso. Arrivo a Bolsena, pranzo in hotel e sistemazione nelle camere. Nel 
pomeriggio visita guidata di Montefiascone; questa cittadina è considerata il belvedere della Tuscia, con il più bel panorama complessivo del Lago di 
Bolsena. Il nome rimanda immediatamente ai vigneti che ricoprono il suo territorio e al pregiato Est!Est!!Est!!!, famoso in tutto il mondo. Al termine 
rientro a Bolsena, la perla del lago, passeggiata nel caratteristico borgo. Le strette viuzze, le piccole botteghe, i ristorantini tipici, le arti e i mestieri di 
una volta conservati gelosamente dalla gente del posto, fanno di questo paesino una realtà davvero affascinante. Cena e pernottamento in hotel. 
2° giorno: Pitigliano "la città del tufo" e Cascatelle di Saturnia   
Prima colazione in hotel. E visita guidata a Pitigliano, un bellissimo borgo incluso nell’elenco dei borghi più belli d’Italia per il suo splendido centro 
storico e per il suo patrimonio storico e architettonico, conosciuto come la "Piccola Gerusalemme" scavata nel tufo. Pranzo libero a Pitigliano (molte 
sono le possibilità). Proseguimento per le Cascatelle di Saturnia, o Cascate del Mulino uno dei luoghi più belli e particolari al mondo: sono una cascata 
di acqua solfurea a 37°C che sovrasta una piccola distesa di piscine naturali nelle quali è possibile concedersi un bel bagno rigenerante, cullati dallo 
scorrere dell’acqua. Le acque termali delle Cascatelle di Saturnia sono solfuree e ricchissime di proprietà benefiche, sono particolarmente indicate 
nel trattamento di patologie dermatologiche, respiratorie e circolatorie. Sarà l'occasione perfetta per godersi un po' di sano relax e immersi in un 
panorama da cartolina unico al mondo. Al termine rientro in hotel cena e pernottamento. 
3° giorno: Viterbo – Vitorchiano “il borgo sospeso” – Rientro  
Prima colazione. Partenza per la visita guidata di Viterbo la “Città dei Papi”, il cui centro storico medievale è il più esteso d’Europa, e conserva un ricco 
patrimonio storico-artistico. Si potrà ammirare il Palazzo dei Papi, il Duomo e la splendida Piazza S. Lorenzo con gli antichi palazzi, il Quartiere 
Medievale di S. Pellegrino. Pranzo riservato in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata a Vitorchiano, borgo medievale tra i meglio conservati e più belli 
del centro Italia le cui abitazioni sembrano un tutt'uno con lo sperone di roccia vulcanica che le sostiene, ecco perché è stato soprannominato il Borgo 
sospeso. Al termine sistemazione in bus per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata. 
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