TUSCIA
PROGRAMMA DI VIAGGIO

26-08
VITERBO

27-08
TUSCANIA- TARQUINIA

28-08
CIVITA DI BAGNOREGIO
- BOMARZO

29-08

BRACCIANO-CERVETERI

30-08

LAGO DI BOLSENA

31-08

RIENTRO

LEGGI IL PROGRAMMA DETTAGLIATO >>>

GIORNO 1
Trattamento: cena in albergo
Partenza dalla Valle con Bus GT , pranzo libero lungo il
percorso.
Arrivo a Viterbo, incontro con la guida e visita del centro
storico della città nota per aver ospitato numerosi pontefici
nonché il conclave più lungo della storia nel sec. XIII,
Viterbo mantiene intatto il suo fascino di borgo fortificato
da una possente cinta muraria. L’itinerario di visita include il
rinascimentale Palazzo dei Priori, le cui sale affrescate
raffigurano vicende mitiche e storiche della città; la Piazza
San Lorenzo, sede dell’omonima Cattedrale e dell’elegante
Palazzo Papale; il pittoresco quartiere medioevale di San
Pellegrino; con le tipiche abitazioni. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.

GIORNO 2
Trattamento: pensione completa
Nella mattinata visita guidata di Tuscania, un’ incantevole cittadina
immersa nel verde della campagna maremmana che offre scorci degni
dei migliori acquerellisti dei secoli XVIII e XIX. In posizione isolata, le
antichissime basiliche di S. Pietro e S. Maria Maggiore, capolavori
dell’arte romanica nel Lazio, esprimono attraverso i rilievi in facciata
e i numerosi affreschi, il profondo fascino della cultura e dello spirito
medioevale dove tutto è simbolismo, allegoria, ricerca di salvezza.
Assolutamente da non perdere la passeggiata nel centro storico
magistralmente recuperato dopo il terremoto del 1971, alla scoperta
di chiese, fontane e palazzi che ricordano i fasti della Tuscania
medioevale e rinascimentale. Pranzo in corso d’escursione. Si
prosegue per Tarquinia, con sosta presso la necropoli di Monterozzi,
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, una delle più importanti tra le
necropoli conosciute, che conta circa 200 sepolcri con pitture o
tracce di pitture nelle dimore funebri degli aristocratici. In serata
rientro in albergo, cena e pernottamento.

GIORNO 3
Trattamento: pensione completa
Partenza per il borgo di Civita di Bagnoregio “la città che muore”. Patria
del filosofo francescano San Bonaventura, costituisce un luogo di
assoluto fascino in cui la storia di millenni si sovrappone ad una
situazione geomorfologica del tutto particolare. Assottigliata attraverso
i secoli da un inarrestabile fenomeno erosivo, la rupe di Civita si
presenta oggi come una spettacolare isola tufacea galleggiante su un
mare di instabili calanchi argillosi. Pranzo. Visita al Parco dei Mostri. Il
Parco dei Mostri, o Sacro Bosco di Bomarzo, è una spettacolare
interpretazione dei giardini manieristici, venne fatto costruire da Vicino
Orsini, nato in questa terra nel 1523. Rientro in albergo, cena e
pernottamento

GIORNO 4
Trattamento: pensione completa
Intera giornata dedicata alla visita di Cerveteri e il lago di
Bracciano, il più grande lago di origine vulcanica della
provincia di Roma, dove sono state fondati borghi medievali e
rinascimentali. La visita consente di visitare la città di
Bracciano ed ammirare dall’esterno il Castello Odescalchi,
fortezza storica e dimora rinascimentale . Il castello era la
comunione ideale tra architettura militare e architettura
rinascimentale, utilizzato oggigiorno come luogo d’incanto
per matrimoni di alto profilo. Pranzo. proseguimento per
Cerveteri e la Necropoli etrusca del IX ° secolo a.C. con oltre
3000 tombe. La necropoli di Cerveteri, classificata patrimonio
mondiale dell’UNESCO nel 2004, rappresenta un esempio
unico ed eccezionale della civiltà etrusca, l’unica civiltà
urbana in epoca pre-romana. Rientro in albergo, cena e
pernottamento.

GIORNO 5
Trattamento: pensione completa
Intera giornata dedicata alla visita dei paesini che affacciano sul lago di
Bolsena come Marta e Capodimonte e Montefiascone, alla scoperta di
borghi, splendidi porticcioli e panorami unici.
Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Rientro in albergo, cena e
pernottamento

GIORNO 6
Trattamento: Prima colazione, pranzo e partenza
Al mattino prima colazione e rilascio delle camere
Partenza per il rientro in valle e sosta lungo il percorso per il
pranzo in ristorante.
Arrivo previsto in serata

QUOTA A PERSONA: 880,00
€
Supplemento singola 150,00 €
( minimo 25 persone )

LA QUOTA COMPRENDE:
Bus GT dalla Valle
Alberghi di categoria 4* stelle in camere doppie con servizi privati,
possibile utilizzo della piscina ( dalle 9,30 alle 19,30 )
Trattamento di pensione completa dalla cena del 26 al pranzo del 31
Bevande incluse nella misura di ⁄ minerale + ⁄ vino
Degustazione di prodotti tipici e visita aziendale in corso di tour
Servizi guida come da programma
Ingressi a musei e monumenti
Assicurazione medico-bagaglio
Assistente agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pranzo del primo giorno
Assicurazione annullamento
Tasse di soggiorno € 1.50 pp/pn, mance, facchinaggio, extra e spese
personali in genere
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”

Iscrizioni entro il 07/07

via donatori di sangue 9, Breno
TEL.0364/22563
sara@oroscopoviaggi.it
alessandra@oroscopoviaggi.it
WWW.OROSCOPOVIAGGI.IT

