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4 giorni/ 3 notti

ITALIA

Civita di Bagnoregio

1° giorno BOLOGNA - VITERBO
(Km 315)
Al mattino partenza dalla località prescelta in
direzione di Bologna. Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman Gran Turismo
verso Firenze, Orvieto e Viterbo. Pranzo libero
lungo il percorso. Nel pomeriggio visita guidata di Viterbo, la “Città dei Papi” che conserva
un ricco patrimonio storico - artistico. La città
fu sede pontificia per circa 24 anni a partire
dal 1257 per volere di Papa Alessandro IV.
Durante la visita si ammireranno gli interni del
Palazzo dei Papi, la Cattedrale di San Lorenzo
e il Quartiere medievale San Pellegrino, cuore
della città. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Formula SOLO TOUR:
VITERBO
Arrivo individuale a Viterbo. Incontro con l’accompagnatore ed il gruppo in autopullman e inizio del tour.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno TARQUINIA - TUSCANIA
(Km 95)
Prima colazione. Al mattino partenza per Tarquinia, bella cittadina medievale e uno dei centri più importanti dell’antica civiltà etrusca. Visita del centro cittadino e Museo Nazionale che
custodisce preziosi reperti di epoca etrusca tra
cui l’altorilievo dei due cavalli alati, in terracotta,
provenienti da un antico tempio etrusco e divenuti emblema della città. Pranzo libero. Proseguimento per Tuscania, antica cittadina della
Tuscia. La Necropoli di Tuscania è annoverata
dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno BOMARZO - CAPRAROLA
(Km 60)
Prima colazione in hotel. Al mattino si raggiunge Bomarzo per la visita del misterioso “Parco
dei Mostri”, il primo grande giardino manierista, costruito a partire dal 1547 per volere di
Vicino Orsini signore di Bomarzo. Nel parco si
succedono statue di draghi, orsi, sirene, ercoli
e figure mitologiche, una perfetta simbiosi di
arte e natura. Pranzo libero. Partenza in direzione del Lago di Vico e Caprarola. Visita del
Palazzo Farnese, vero e proprio gioiello tardo
- rinascimentale. Fu progettato dall’architetto

Antonio da Sangallo per il cardinale Alessandro Farnese, divenuto poi Papa. All’interno gli
ambienti sono decorati in modo sfarzoso dai
più importanti artisti del tempo. Il palazzo è
circondato da splendidi giardini. Rientro a Viterbo. Cena e pernottamento.
CIVITA DI BAGNOREGIO (Km 320)
BOLOGNA
Prima colazione in hotel. Partenza per Civita
di Bagnoregio, soprannominata la “Città che
muore” per via della costante erosione delle
rocce di tufo su cui poggia l’abitato. La cittadella di origini etrusche e medievali, sospesa
in bilico su un pinnacolo di tufo e raggiungibile
solo percorrendo uno stretto ponte pedonale,
pare essere sospesa nello spazio e nel tempo.
Civita di Bagnoregio è annoverata tra i più Bei
Borghi d’Italia. Proseguimento per il viaggio di
rientro. Pranzo libero e tempo a disposizione.
Partenza per Firenze e Bologna. In serata rientro alla località di partenza.
Formula SOLO TOUR:
CIVITA DI BAGNOREGIO - ORVIETO
4° giorno

Prima colazione in hotel. Proseguimento delle visite
previste. Fine dei servizi.
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Cod. ITYB
per persona in camera doppia

SOLO TOUR TUTTO BUS
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€ 599

€ 649

3 -6

€ 479
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Febbraio

4 - 13 - 18 - 25

€ 449

€ 499

Marzo

4 - 11 - 18 - 25

€ 479

€ 529

€ 120

€ 120

Supplemento singola
Partenze Garantite

*Partenza del 30 Dicembre incluso Cena Speciale di Capodanno.

Hotel selezionati
Località

Cat. Hotel

VITERBO
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Le quote comprendono
Formula SOLO TOUR:
Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trattamento di MEZZA PENSIONE dalla
cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno •
Cena Speciale di Capodanno • Visite con guida come da
programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
Formula TUTTO BUS:
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima
colazione dell’ultimo giorno • Cena Speciale di Capodanno • Visite con guida come da programma • Accompagnatore
per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono
• Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto
quanto non indicato alla voce “Le quote comprendono”.

Ingressi da pagare in loco
Viterbo: Palazzo dei Papi e Cattedrale di San Lorenzo • Tarquinia: Museo Nazionale e Necropoli dei Monterozzi • Bomarzo: Parco dei Mostri • Caprarola: Palazzo Farnese • Ingresso a Cività di Bagnoregio • Orvieto: Funicolare € 46.
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