Italia
I Tesori della Tuscia
Partiamo alla scoperta di un territorio ricco di storia, cultural e tradizione. Qui “nacque” la cultura estrusca, qui i papi
trasferirono la loro sede, qui le ricche famiglie patrizie risiederono in imponenti Palazzi… Gli splendidi paesaggi e le
specialità enogastronomiche vi faranno capire che cos’è la Tuscia.
In Breve
Tipologia: viaggio in pullman con accompagnatore
Durata: 4 giorni / 3 notti
Destinazione: Lazio
In Evidenza
- Viterbo, Caprarola, Vitorchiano, Tuscania
- Palazzo Farnese, Parco dei Mostri Bomarzo
- Necropoli di Tarquinia
- Civita di Bagnoregio
- pranzi tipici e degustazioni
- visite con guide professionali
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA BENETOUR
Partenze 2018
Maggio
31
Luglio
12
Settembre
13
_________________________
Il viaggio è confermato al raggiungimento di 25 persone.
Le prenotazioni devono essere effettuate entro il 45 giorni prima dal giorno della partenza.
Principali punti di carico: Aosta, Bergamo, Bologna, Firenze, Lugano, Milano, Novara, Torino
(per tutte le località si veda la tabella)
Itinerario di viaggio
1° giorno – Torino/Viterbo
Partenza dalla località prescelta, incontro con il nostro accompagnatore a Torino e inizio del viaggio verso la Tuscia.
Arrivo nel primo pomeriggio a Viterbo. Incontro con la guida, visita orientativa della “Città dei Papi”: in evidenza:
Piazza del Gesù, centro politico della città fino alla metà del XIII sec. Piazza del Duomo e lo splendido Palazzo Papale,
simbolo della città. Si proseguirà con la visita del Quartiere medievale di San Pellegrino, con le abitazioni ornate di
balconi fioriti e le botteghe artigiane di antiquariato e di artisti. Sistemazione in hotel.
Mezza pensione: pranzo libero, cena e pernottamento.
2° giorno – Caprarola/Bomarzo/Vitorchiano
Partenza in direzione di Caprarola, per visita al sontuoso Palazzo Farnese, risalente al alla metà del ‘500. Il Palazzo
venne eretto su disegno del Vignola, che volle imprimervi il segno della potenza della famiglia Farnese e rappresenta la
più grande opera del tardo rinascimento. Passeggiata nel monumentale parco con giardini all’italiana, labirinti, fontane
e giochi d’acqua. Al termine si percorrerà la famosa “via dritta”, che ha fatto si che Caprarola fosse inserito tra i 20
Borghi più belli d’Italia. Nel pomeriggio proseguimento per Bomarzo, percorrendo un tratto della via Cassia Cimina,
lungo la Riserva Naturale del Lago di Vico, meraviglioso, paesaggio naturalistico. A Bomarzo visita del famoso
Parco dei Mostri voluto da Vicino Orsini nella metà del ‘500 al fine di stupire chiunque vi entrasse. La giornata si
conclude con una passeggiata nella splendida Vitorchiano, la “città dei fedeli” per importanti eventi storici, sorge
sopra un pianoro arroccato a strapiombo. Passeggiata nel borgo medievale per ammirare le pittoresche vie, pregiate
fontane e i famosi “profferli” in peperino (scale ad una sola rampa).
Pensione completa: pranzo a base di specialità “viterbesi”, cena e pernottamento
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3° giorno – Tarquinia/Tuscania
Partenza in direzione di Tarquinia, meta obbligata per accedere al misterioso “mondo degli Etruschi”. Visita alla
Necropoli, Patrimonio Unesco, che custodisce meravigliose Tombe Dipinte. A seguire visita al Museo Nazionale sito
nel Palazzo Vitelleschi, autentico capolavoro architettonico gotico-rinascimentale. che raccoglie preziosi reperti. Al
termine proseguimento per Tuscania e visita a due splendidi esempi di architettura romanico-Lombarda: la Chiesa di
Santa Maria Maggiore e la Chiesa di San Pietro. Passeggiata nel caratteristico Borgo.
Pensione completa: pranzo in ristorante, cena e pernottamento
4° giorno – Civita di Bagnoregio/Torino
Partenza in direzione di Civita di Bagnoregio, la “Città che muore”, così soprannominata a causa dell’erosione della
collina tufacea sulla quale è adagiata. Unita al mondo solo da un lungo e stretto ponte, racchiude un ciuffo di case
medioevali ed una popolazione di pochissime famiglie. Lo scenario offerto dalla Valle dei Calanchi sottostante e
dall’abitato, forma uno dei paesaggi più straordinari e unici d’Italia. Al termine inizio del viaggio di rientro.
Pranzo libero
Quote per persona in Euro
Partenza da:
_______________________________________
Bologna, Firenze, Milano, Modena, Novara, Parma,
Piacenza, Reggio Emilia, Torino, Vercelli
498
____________________________________________
Bellinzona, Locarno, Lugano, Mendrisio
538
_______________________________________
Aosta, Ivrea
558
____________________________________________
Supplemento camera singola € 75
Riduzione 3° letto € 15
Riduzione bambini sino a 12 anni in camera con due adulti € 50
Quota gestione pratica: € 25 include assicurazione medico/bagaglio
Prenota Prima!
Per prenotazioni effettuate entro 45 giorni dalla data di partenza sconto di € 30 sulla quota di partecipazione e
abbuono del 100% delle quote di partecipazione
La quota comprende:
- Trasporto in pullman Gran Turismo
- accompagnatore per tutta la durata del tour
- 3 pernottamenti con prima colazione in hotel 3/4* a Viterbo o dintorni
- 3 mezze pensioni (menù a 3 portate, escluse bevande)
- 2 pranzi in ristorante tipici (3 portate incl. 1/2 acqua, 1/4 vino, caffè)
- Servizio guida: Viterbo, Civita di Bagnoregio
- Servizio guida 2/3° giorno con visite come da programma
La quota non comprende:
- Bevande ai pasti salvo diversamente indicato
- Ingresso castelli e monumenti in genere, salvo diversamente indicato
- Mance, facchinaggio, extra in genere e tutto quanto non specificato ne “La quota comprende”
- Tasse di soggiorno
- Assicurazione annullamento del viaggio (facoltativa) 5% sull'importo complessivo della quota
(Valida per ogni motivo sanitario e lavorativo oggettivamente giustificabile)
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Ingressi/escursioni (non inclusi)
Località
Monumento
Gruppi
Viterbo
Palazzo dei Papi
4.00
Caprarola
Palazzo Farnese
5.00
Bomarzo
Parco dei Mostri
10.00
Tarquinia Necropoli+Museo
8.00
* soggetti a riconferma e da pagare sul posto
N.B. Per ragioni tecniche o organizzative, l’itinerario previsto potrebbe subire delle modifiche come la località di
pernottamento.
Luoghi e orari di partenza
Citta'

Luogo

Orario

Bologna

Davanti Hotel Fiera, Piazza Costituzione 1

09.30

Bologna

Uscita casello autostradale

10.00

Modena

Casello autostradale Campogalliano (A22)

09.45

Parma

Casello autostradale

08.15

Piacenza

Casello autostradale Piacenza Sud

07.45

Reggio Emilia

Casello autostradale

08.45

Milano

Milano Stazione Centrale (Piazza IV Novembre)

06.30

Milano

Terminal Metro Molino Dorino - 1 pensilina
sinistra

07.00

Emilia-Romagna
Min 4 pers.

Lombardia

Piemonte
Ivrea

Casello autostradale

04.30

Novara

Casello autostradale Novara Est Punto Blu.

06.30

Torino

Corso Bolzano n. 44 (Pensilina parking a
100 m. dalla Stazione FS Porta Susa)

05.15

Torino

Corso Giulio Cesare (fermata ATM lato Auchan)

05.45

Vercelli

Casello autostradale Greggio

06.15

Firenze

Piazza Montelungo (Stazione Santa Maria
Novella)

11-00

Firenze

Uscita FI Nord (A1 davanti Gate Hotel)

11.30

Stazione FS

03.30

Min 4 pers.

Toscana
Min 4 pers.

Valle d’Aosta
Aosta

Min 4 pers

Svizzera
Citta'

Luogo

Orario

Bellinzona

Stazione Ferroviaria

04.30

Min. 4 pers.

Locarno

Stazione Ferroviaria

04.00

Min. 4 pers.

Lugano

Park Bus – linea Malpensa via Basilea

05.15

Min. 4 pers.

Mendrisio

Casello autostradale Mendrisio
Concessionaria Mercedes

05.45

Min. 4 pers.
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E’ importante sapere!
La città in neretto è la località in cui il gruppo incontra il nostro accompagnatore e inizia il viaggio.
Nello schema sono indicate i principali punti di carico, a richiesta possono essere previsti altre località senza
supplemento se poste lungo il percorso. Nelle località dove è previsto il “minimo di 4 persone” potrebbe essere
richiesto un supplemento al prezzo indicato nel caso in cui le persone in partenza dalla località indicata sia inferiore a 4
Gli orari sono riconfermati prima della partenza e indicati comunque nel Foglio Notizie.
Per ragioni organizzative potrebbe essere previsto il viaggio di avvicinamento a Milano in treno con biglietto di 1ª
Classe e senza alcun supplemento.
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