04VWG

Partenze 2019
Aprile 10
Giugno 19
Settembre 25

Minimo 35 persone

540 euro/pp in doppia
Suppl. sing. 135 euro

LA QUOTA INCLUDE:
Sistemazione in hotel 3 stelle a Bolsena; Trattamento di pensione completa dal pranzo
del primo giorno a quello dell’ultimo Tassa di soggiorno; Minibus per Civita di
Bagnoregio; Guide 3 FD + 1 HD
LA QUOTA NON INCLUDE:
trasporto Ingressi, tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

Per Informazioni e Prenotazioni entra nella tua Agenzia di Viaggi di fiducia
___________________________________________________________

GIORNO 1
ritrovo dei partecipanti a Civita di Bagnoregio. e visita : unita al mondo solo da un lungo e stretto
ponte, “ la città che muore”, ormai da tempo così chiamata a causa dei lenti franamenti delle pareti di
tufo, racchiude oggi una manciata di case medioevali e pochissimi abitanti.. Al termine proseguimento
per Bolsena, sistemazione in hotel, cena e pernottamento
GIORNO 2
dopo la prima colazione partenza per Viterbo . Arrivo incontro con la guida visita della città: il centro
storico con il quartiere medievale di San Pellegrino, Il Palazzo dei Papi, un edificio con un'elegante
loggia, era la sede papale nel XIII secolo.. Al termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Villa
Lante: Villa Lante a Bagnaia, frazione di Viterbo è uno dei più famosi giardini italiani a
sorpresa manieristici del XVI secolo. Al termine partenza per Bolsena con una breve sosta per visitare Il
Santuario di Santa Maria della Quercia il più importante santuario in provincia di Viterbo.. Rientro in
hotel per la cena e il pernottamento
GIORNO 3
prima colazione in hotel: partenza con il bus per Montefiascone, . E’ dominata dalla massa ottagonale
della sua cattedrale intitolata a Santa Margherita, la cui cupola è seconda come dimensioni solo a
quella di San Pietro, proseguimento del giro intorno al lago di Bolsena, con sosta nei più caratteristici
centri come Capodimonte, magnifico paese disteso su una penisoletta e dominato dal grandioso
castello Farnese del 500. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Gradoli. Il paese è in una bella
posizione sopra una balza tufacea e si può ammirare nel vecchio borgo il grandioso cinquecentesco
palazzo Farnese.Rientro in hotel, cena e pernottamento

GIORNO 4
dopo la prima colazione partenza per Tarquinia: La città di Tarquinia fu uno dei più antichi ed
importanti insediamenti della dodecapoli etrusca .Il Centro Storico di Tarquinia, vi porterà indietro nel
tempo in una magica atmosfera medioevale tra chiese, monumenti ed edifici storici.al termine pranzo
in ristorante. Proseguimento per Tuscania, visita della Chiesa di San Pietro Sorge sul colle dell’antica
acropoli, circondata da due torri medievali e dal palazzo episcopale. Chiesa di santa Maria maggiore. Si
trova ai piedi del colle di San Pietro e la sua costruzione iniziò nel lontano VII secolo d.C. in una
posizione strategica, essendo situata in un. Al termine breve passeggiata nel centro e partenza per
Bolsena, rientro in hotel, cena e pernottamento
GIORNO 5
dopo la prima colazione partenza per Orvieto. Arrivo e visita: Con una definizione molto
suggestiva Orvieto è stata definita “la città alta e strana“. È facile capire perché, osservando dal basso
la cittadina umbra in piedi sopra la rupe di tufo sottostante. Da lontano, soprattutto di notte, sembra
sospesa nel cielo mentre di giorno, appare appena appoggiata alle nuvole. Piccolo scrigno di arte, è
famosa nel mondo soprattutto per il Duomo, meraviglia dell’architettura gotica europea . Al termine
pranzo in ristorante e partenza per il rientro

