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I borghi più belli d’Italia - Tour enogastronomico

Viterbo con il Palazzo dei Papi, Caprarola con il Palazzo Farnese, la
riserva del lago di Vico, la Civita di Bagnoregio, I giardini all’Italiana di
Villa Lante, Tarquinia, Tuscania e il Parco dei mostri di Bomarzo

Dal 23 al 26 maggio 2019 (4 giorni - 3 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3/4 STELLE
PRANZI TIPICI CON BEVANDE AI PASTI - ESCURSIONI E VISITE GUIDATE

1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / VITERBO: Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in bus gran turismo e partenza
in direzione Etruria. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Viterbo, incontro con la guida e inizio
della visita alla città dei Papi, ma anche “delle belle Donne e delle Belle Fontane, che conserva un ricco patrimonio
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storico-artistico. Si ammireranno il Palazzo dei Papi, il Duomo e la splendida Piazza San Lorenzo con gli antichi
palazzi, il Quartiere Medievale di San Pellegrino che conserva gli originali profferli del XII / XIII sec. Per la sua
particolarità questo quartiere è stato scelto come set per molti film e spot pubblicitari. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° GIORNO - CAPRAROLA, PALAZZO FARNESE / LA RISERVA DEL LAGO DI VICO / SUTRI: Prima colazione,
incontro con la guida e trasferimento a Caprarola per la visita guidata di Palazzo Farnese, la più grande opera del
tardo Rinascimento Italiano mai realizzata, a cui lavorarono i più insigni maestri italiani della metà del ʼ500.
Passeggiata nel monumentale parco con giardini all'italiana, labirinti, fontane e giochi d'acqua. Al termine si
percorrerà a piedi un tratto della famosa "via dritta" che attraversa il paese creando un grande effetto scenografico
di arrivo trionfale al Palazzo, che dall'alto domina tutto il bel borgo. Un esempio unico nel suo genere di urbanistica
del 1500, che ha portato il Borgo di Caprarola a far parte dei 20 Borghi più Belli d'Italia. Pranzo tipico con ricette della
tradizione viterbese anche a base di nocciole, di cui questa zona è tra i più importanti produttori italiani, dove ogni
pietanza viene spiegata e raccontata, il tutto sarà servito in una suggestiva Cantina Medievale, proprio ai piedi di
Palazzo Farnese, dove tra arcate, antichi butti, sarete immersi nell'arte e nella storia. Al termine, costeggiando in bus
la meravigliosa Strada Cassia Cimina che attraversa la Riserva Naturale del Lago di Vico si ammirerà un
meraviglioso paesaggio naturalistico, immerso nella lussureggiante conca craterica del lago. Sosta in punto
panoramico, da cui si lanciano anche i deltaplani per godere del "grande abbraccio", la più bella veduta sul lago. Al
termine, si proseguirà per Sutri antichissimo centro di origine etrusca e "Primo possedimento dello Stato della
Chiesa". Si visiterà il Parco Archeologico composto dall'Anfiteatro Romano, la Necropoli Etrusca ricavata su un lungo
costolone tufaceo, e il meraviglioso Mitreo, antichissimo luogo di culto in epoca pagana poi trasformato in Chiesa
cristiana, scavata completamente nel tufo. Sutri
fu tappa importantissima lungo la Via
Francigena, per tutti quei pellegrini che la
percorrevano a piedi, diretti a Roma. Rientro in
hotel, cena e pernottamento
3° GIORNO - I GIARDINI ALL’ITALIANA DI
VILLA LANTE / VITORCHIANO: Prima
colazione. Visita al mattino con guida dei
Giardini di Villa Lante, voluta dal card.
Giovanni Francesco Gambara su disegno del
Vignola, splendido esempio di residenza
cinquecentesca, arricchita dai meravigliosi
Giardini all'Italiana con fontane e giochi
d'acqua. Al termine sosta al Santuario della
Madonna della Quercia progettato da Giuliano
Sangallo, che conserva preziose opere come le
Terrecotte di Andrea dalla Robbia, il grande
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Organo Barocco, il Soffitto a cassettoni intarsiato disegnato da Antonio Sangallo il Giovane e dipinto d'oro, il tempietto
marmoreo che custodisce un’Antica Quercia del 1400 con sopra ancora incastonata una semplice tegola su cui è
dipinta la miracolosa immagine della Madonna col Bambino. L'originalità di questo luogo è che si è costruito uno dei
più importanti Santuari d’Italia. attorno ad un albero di quercia. Pranzo in ristorante casereccio. Al termine
proseguimento per la vicina e splendida Vitorchiano denominata "la Città dei Fedeli" per importanti eventi storici.
Antichissimo insediamento etrusco-romano, Vitorchiano sorge sopra un pianoro arroccato a strapiombo.
Passeggiata nel quasi intatto borgo medievale per ammirare le pittoresche vie le pregiate fontane a fuso, i famosi
profferli in peperino e le abitazioni dai portali finemente lavorati. Proseguimento per Bomarzo: visita al famoso Parco
dei Mostri voluto da Vicinio Orsini nella metà del '500, per stupire e meravigliare chiunque vi entrasse. Una piacevole
e divertente passeggiata tra la secolare vegetazione che nasconde inaspettate figure gigantesche di mostri,
mascheroni, ninfe, animali e strane architetture. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO - LA CIVITA DI BAGNOREGIO / LAGO DI BOLSENA / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel e
partenza per l’escursione guidata all’antico borgo arroccato della Civita di Bagnoregio. Nota come “la città che
muore”: luogo di struggente bellezza posto su un'isolata massa tufacea nel mezzo della Valle dei Calanchi e collegato
al mondo da una stretta passerella. “Andare a Civita è come intraprendere un viaggio a ritroso nel tempo, dove tutto
si è fermato”. Salita con i pulmini all’antico abitato da cui si domina uno dei panorami più suggestivi sulle famose
crete. Visita al Duomo, al luogo della casa natale di S. Bonaventura e al solitario e silenzioso borgo, testimonianza
della civiltà etrusca, di cui Civita fu un importante centro. Proseguimento per il Lago di Bolsena e pranzo a base di
pesce di lago in un ottimo ristorante in riva al lago. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto
in serata, cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 545
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 95
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in hotel 3/4 stelle - Trattamento di pensione completa
dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo - Le bevande ai pasti - Gli ingressi con guida a Palazzo Farnese,
Villa Lante, il Parco dei mostri di Bomarzo, la Civita di Bagnoregio (navetta), il Parco di Sutri - Accompagnatore Assicurazione assistenza sanitaria Filo diretto Tour - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Il pranzo del primo e la cena dell’ultimo giorno - Eventuale tassa di soggiorno da pagare in
Hotel - Gli ingressi non indicati come inclusi - Le mance - Il facchinaggio - Gli extra personali in genere - Tutto quanto
non espressamente indicato nella voce “La quota include” - Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata,
€ 33 a persona in camera doppia, € 39 in singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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