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Plus Guiness
• 3 pranzi tipici/degustazione bevande 

incluse  
• degustazioni varie di prodotti e vini tipici   
• bevande incluse ai pasti
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone

5 GIORNI

€ 860,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1. 23/27   giugno P
2. 18/22   agosto P
3. 15/19   settembre P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone 

Documento richiesto 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

SCOPRI TUSCIA & MAREMMA    
arte, enogastronomia, esperienze
CERVETERI • TARQUINIA • TUSCANIA • CIVITA DI BAGNOREGIO • MONTEFIASCONE • VITERBO •
SORANO • SOVANA • PITIGLIANO • ACQUAPENDENTE • ORVIETO • CAPRAROLA • SUTRI 

Perché questo viaggio?
• per visitare Viterbo con il Palazzo dei Papi ed il quartiere San Pellegrino  
• per passeggiare in borghi unici al mondo: Sorano, Sovana, Pitigliano, Civita di Bagnoregio      
• per conoscere la civiltà degli Etruschi e i siti Patrimoni Unesco di Cerveteri e Tarquinia       

LA
Z
IO

 -
TO

SC
A
N
A

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                €    860,00
Supplemento singola                                        €    150,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenza del 18/8                      €      30,00
Notte supplementare pre/post tour a Roma, 
in b/b in doppia a persona, al giorno             €      60,00
Notte supplementare pre/post tour a Roma, 
in b/b in singola, al giorno                               €      90,00
(esclusa tassa di soggiorno, € 6,00 al giorno a persona, da pagare in loco)
Supplemento partenze 
da BN/AV/SA/NA/CE/FG                                 €      30,00

Supplemento partenza da BA                           €      40,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      30,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet
• 3 pranzi tipici in ristorante/agriturismo bevande 
  incluse
• degustazioni varie di prodotti tipici e vini  
• bevande incluse ai pasti
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore per tutta la durata del tour
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato.

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione  degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

IL NOSTRO HOTEL
VITERBO
HOTEL BEST WESTERN o similare                                 4 stelle 
www.hotelviterbo.com  

COSTO DI TUTTI GLI INGRESSI 
PREVISTI DURANTE IL TOUR 
Cerveteri: Necropoli della Banditaccia - Tarquinia: Ne-
cropoli dei Monterozzi, Museo Nazionale Etrusco - Viterbo:
Palazzo dei Papi - montefiascone: Rocca dei Papi e Museo
dell’Architettura - Acquapendente: Castello di Torre Alfina
- Orvieto: Cappella di San Brizio, Funicolare, Pozzo di San
Patrizio - Caprarola: Palazzo Farnese - Sutri: Parco Archeo-
logico.  
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione, preac-
quisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 50,00

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Ovest                     ore 05.00  
BARI Viale Capruzzi davanti Regione Puglia                        ore 04.00 
BARLETTA Casello Autostradale Andria-Barletta                    ore 05.00 
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini             ore 04.30
CAMPOBASSO Terminal Autolinee                                         ore 06.30
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord 
- area di servizio Eni                                                                ore 07.30
CASSINO Casello Autostradale - davanti Hotel Edra Palace   ore 08.00
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 05.30
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.30
ISERNIA Stazione FS                                                                ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 04.30 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 07.00
ROmA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini  ore 10.00
SALERNO Uscita Salerno Centro-Via Risorgimento (Esso)   ore 06.00
TRANI Casello Autostradale                                                    ore 04.45 

A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Autostradali
della A1 e A14. 

N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate con
il Foglio Convocazione.  
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SENZA 
PENALE

ANNULLA
IL TUO

VIAGGIO

 fino a 45 giorni
dalla partenza



I T A L I AViterbo

Orvieto
Sorano

Acquapendente

Tarquinia

1° GIORNO ROMA o altra sede 
                 > CERVETERI “la necropoli etrusca, 
                 Patrimonio Unesco”, 
                 > TARQUINIA “gli etruschi” 
                 > TUSCANIA “il borgo su sette promontori”
                 > VITERBO                                   km.180
partenza dalla propria sede - visita di Cerveteri (la Ne-
cropoli etrusca della Banditaccia) - pranzo libero - nel po-
meriggio visita con guida di Tarquinia, cittadina che
ospita la più grande testimonianza di arte etrusca al mondo
(Museo Nazionale Etrusco, Necropoli dei Monterozzi, centro
storico) e Tuscania, passeggiata tra le vie del centro storico
di uno dei borghi più suggestivi della Tuscia che sorge su
sette promontori di roccia tufacea (visita della Chiesa di
San Pietro e della Chiesa di Santa Maria Maggiore) - in se-
rata sistemazione in hotel a Viterbo - cena in hotel - do-
pocena Viterbo by night, passeggiata nel centro
storico - pernottamento.   

2°GIORNO CIVITA DI BAGNOREGIO “la città che muore”
                 > MONTEFIASCONE “la Rocca dei Papi”
                 > VITERBO “la città dei Papi”        km.60
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Civita di Bagnoregio (passeggiata nel sugge-
stivo borgo che vive in bilico sul tufo attraverso le sue stra-
dine colorate, Il paesaggio che lo caratterizza lo rende unico
al mondo), montefiascone (il borgo con la Rocca dei
Papi ed il Museo dell’Architettura, Chiesa di San Flaviano),
Viterbo, passeggiata nel meraviglioso quartiere medievale
di San Pellegrino, il più bello, antico e meglio conservato

d’ Europa (Palazzo dei Papi, Duomo, Museo della Macchina
di Santa Rosa) - pranzo tipico in ristorante - degu-
stazione di prodotti tipici - cena in ristorante - cena
in hotel - passeggiata con accompagnatore - per-
nottamento.    

3°GIORNO SORANO “il fascino della città del tufo”
               > SOVANA “un borgo di tufo nel cuore 
               della Maremma” > PITIGLIANO 
               “un paese tra cielo e tufo”          km.140
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Sovana (piccolo borgo caratterizzato da una con-
centrazione di edifici civili e religiosi in un fazzoletto di terra,
così ristretto, che ricordano i fasti del passato quando du-
rante il Medioevo la cittadina era divenuta un importante
centro), Sorano (centro storico con la caratteristica Fortezza
Orsini), Pitigliano (il borgo arroccato su una rupe di tufo)
- pranzo tipico in ristorante - degustazione di
prodotti tipici - in serata rientro in hotel a Viterbo - cena
in ristorante - dopocena Montefiascone by night,
tour con bus privato ed accompagnatore - per-
nottamento.

4°GIORNO ACQUAPENDENTE “la Gerusalemme 
                d’Europa” > TORRE ALFINA “Castello e 
                Bosco del Sasseto” > ORVIETO “la città 
                sulla rupe di tufo”                       km.150
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Acquapendente (centro storico, Basilica del
Santo Sepolcro), Torre Alfina (Castello e Bosco del Sas-

seto, riserva naturale ricca di fauna e flora), Orvieto
(Duomo con il capolavoro della Cappella di San Brizio,
Rocca, Pozzo di San Patrizio, Corso Cavour, Piazza del Popolo
dove dominano in tutto il loro splendore il Palazzo del Po-
polo ed i Palazzi Papali) - pranzo tipico in ristorante -
degustazione di vini tipici - in serata rientro in hotel a
Viterbo - cena in ristorante - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.     

5°GIORNO VITERBO, CAPRAROLA “un gioiello 
                rinascimentale“ 
                > SUTRI “la porta dell’Etruria”
                > ROMA o altra sede                    km.100
prima colazione in hotel - visita con guida di Caprarola
(il gioiello rinascimentale di Palazzo Farnese con i Giardini
Alti ed i Giardini Bassi, centro storico) e Sutri (centro storico
con chiese interessantissime tra cui il Duomo o Cattedrale
di Santa Maria Assunta, Anfiteatro Romano, la Necropoli
rupestre, il Mitreo) - pranzo libero - proseguimento per il
rientro in sede - arrivo in serata.
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TUSCANIA - Chiesa di San Pietro

Civita di Bagnoregio, il borgo medievale, la città che
muore, il luogo di nascita di San Bonaventura, il paese che
lentamente si sgretola. Con questi termini si potrebbe rac-
chiudere l’essenza del centro abitato della Tuscia. Entrato di
diritto nel novero dei Borghi più belli d’Italia, Civita vive in
bilico sul tufo. Una sfida che si rinnova ogni anno da quando
è sorto. Il paesaggio che lo caratterizza e lo rende così unico
al mondo si è modificato nel tempo, a causa di crolli, terre-
moti e smottamenti di terra; fenomeni continui ed inesorabili
che hanno sottratto terreno su cui erano poggiate le fonda-
menta delle case. Proprio questi eventi naturali hanno fatto
di Civita di Bagnoregio uno dei borghi più famosi del Lazio e
d’Italia. Tanti sono i turisti che giungono fin qui da tutto il
mondo per visitare le sue coloratissime stradine ed il suo pic-
colo e meraviglioso centro storico. Scopriamo insieme la sua
storia, i suoi monumenti ed i suoi incredibili angoli che cat-
turano l’attenzione di quanti mettono piede in questo incre-
dibile borgo medievale.

Sutri, e il suo territorio rappresentano una delle mete più
straordinarie della Tuscia sotto il profilo archeologico ed am-

bientale. Il borgo di Sutri, arroccato lungo uno sperone tufa-
ceo, con cui forma un tutt’uno, appare alla vista d’improvviso,
con le sue torri e con le sue mura merlate. Tutto questo, tra
i meandri di un paesaggio boscoso che rimanda agli scenari
descritti dai viaggiatori del Grand Tour. Nel 2019 Sutri è stato
inserito tra i Borghi più Belli d’Italia. Si trovano qui monu-
menti unici ed eccezionali, talvolta perfettamente conservati,
quasi a voler sfidare il tempo, che tutta via inesorabilmente
li corrode. Grazie alla sua bellezza e all’impegno verso la tu-
tela del suo patrimonio architettonico e ambientale, nel 2003
Sutri ha ricevuto la Bandiera Arancione come attestato di qua-
lità turistica e ambientale dal Touring Club Italia e dalla Re-
gione Lazio. Interessanti e di un certo valore artistico sono gli
edifici religiosi che possiamo ammirare nel centro storico. Tra
questi spicca la Chiesa di Santa Maria Assunta risalente al XII
secolo e consacrata da papa Innocenzo III nel 1207. Poi ab-
biamo la Chiesa di San Francesco fondata proprio dal santo
di Assisi nel 1222, quella di San Silvestro in stile romanico e
San Sebastiano edificata prima del XIII secolo. Altre bellezze
artistiche le possiamo ammirare visitando la Chiesa di San
Rocco, la Chiesa della Santissima Concezione del XVI secolo,

la Chiesa di Santa Maria del Tempio e la Chiesa della Ma-
donna del Parto. Grande interesse archeologico riveste il sug-
gestivo Anfiteatro Romano di Sutri. Un meraviglioso
monumento, questo, di epoca romana risalente tra la fine
del II secolo ed il I secolo. La sua scoperta, per opera della
popolazione locale, avvenne solamente nella prima metà
dell’Ottocento. Precisamente tra il 1835 ed il 1838. Come fu
per l’Anfiteatro Flavio a Roma, anche quello di Sutri mostrava
un coronamento finale con diverse strutture decorative oggi
parzialmente visibili. Di forma ellittica e strutturato con tre
ordini di gradinate, poteva contenere oltre 9000 persone.

Approfondimenti




