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L’Italia delle Meraviglie - Umbria, Toscana e Lazio

La bella Orvieto, Caprarola con Palazzo Farnese, la Civita
di Bagnoregio, i Borghi del tufo e il Parco dei Mostri di Bomarzo

Dal 29.12.21 al 02.01.2022 (5 giorni - 4 notti)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - SISTEMAZIONE IN HOTEL 3/4
STELLE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA - BEVANDE AI PASTI
VISITE GUIDATE - CENONE E VEGLIONE DI FINE ANNO

1° GIORNO - 29.12.21 - PARTENZA / IL PARCO DEI MOSTRI DI
BOMARZO: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti.
Sistemazione su bus gran turismo e partenza per l’Etruria. Pranzo
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Bomarzo per la visita
al Sacro Bosco voluto da Vicinio Orsini, nella metà del '500, per stupire
e meravigliare chiunque vi entrasse. Oggi il sito è noto come Parco dei
Mostri. Una affascinante passeggiata tra la secolare vegetazione che
nasconde inaspettate figure gigantesche di personaggi simbolici,
mascheroni, ninfe, animali e strane architetture. Trasferimento in hotel,
cena e pernottamento.

Bomarzo - Parco dei mostri

2° GIORNO - 30.12.21 - PITIGLIANO / SORANO / SOVANA (I
BORGHI DEL TUFO): Prima colazione in hotel. Oggi partiamo con la
guida per un circuito fra i borghi più belli dell’alta toscana, nel dolce
paesaggio della Maremma: Pitigliano, Sorano e Sovana, autentici
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gioielli costruiti, in un ambiente estremamente scenografico: fanno parte di un'area molto estesa chiamata Parco
archeologico del Tufo caratterizzata dalle Vie Cave, dei veri e propri canyon intrappolati tra suggestive e ripide pareti di
tufo. L'area comprende varie necropoli etrusche. Visita del borgo di Pitigliano uno dei borghi più suggestivi adagiato su un
masso tufaceo, tra i torrenti Lente e Meleta. Pranzo leggero in ristorante. Proseguimento del nostro circuito con la visita
del borgo rinascimentale e medievale di Sovana, con la rocca Aldobrandesca e la suggestiva Piazza Pretorio, quindi
arriviamo a Sorano definita la Matera della Toscana, per i suoi numerosi edifici rupestri scavati nel tufo che le garantiscono
questa posizione imponente. Ci addentriamo nel vecchio borgo respirando un'affascinante aria di passato e di antico
(Sorano infatti è il più antico dei borghi del tufo). Rientro n hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO - 31.12.21 - CAPRAROLA CON PALAZZO FARNESE / VITERBO / CENONE DI CAPODANNO: Prima
colazione, incontro con la guida e trasferimento a Caprarola per la visita guidata di Palazzo Farnese (interno), 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. Pranzo leggero in
ristorante. Al termine, proseguimento per Viterbo, la città dei Papi, con il suo omonimo palazzo, un edificio con un'elegante
loggia, era la sede papale nel XIII secolo. Nelle vicinanze si trova la Cattedrale di San Lorenzo, con la sua torre campanaria
gotica, affreschi e un fonte battesimale del XV secolo. Il Museo Colle del Duomo ospita manufatti archeologici e una
collezione d'arte sacra. Il Palazzo dei Priori è il municipio affrescato in Piazza del Plebiscito. Dopo la breve visita rientro in
hotel per i preparativi al Cenone e Veglione di Capodanno. Pernottamento.
4° GIORNO - 01.01.22 - IL LAGO DI BOLSENA / ORVIETO: Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita libera
di Bolsena. Per coloro che vogliono partecipare alla Santa Messa, tempo a disposizione. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
trasferimento alla volta di Orvieto per la visita guidata del borgo: “la rupe di tufo biondo si alza a scogliera, precipita sulla
verde valle del Paglia”. Isola del tempo, ora, come forse in remotissimi tempi fu un’isola di un golfo del tirrenico, regge la
città che presenta al visitatore l’illusione ottica di un paese non costruito, ma scavato nella terra. Visita della città con la
Rocca dell’Albornoz, il Pozzo di S. Patrizio
(ingresso
facoltativo),
Tempio
del
Belvedere, Duomo, Chiesa di Sant’Andrea,
Palazzi Pubblici medievali (esterno). Cena e
pernottamento in hotel.

Civita di Bagnoregio

5° GIORNO - 02.01.22 - LA CIVITA DI
BAGNOREGIO “LA CITTÀ CHE MUORE”
/ RIENTRO: Prima colazione in hotel e
trasferimento a 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”. Pranzo libero e nel
pomeriggio inizio del viaggio di rientro. Cena
libera.

Quota individuale di partecipazione € 760
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 130
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in hotel 3/4 stelle zona Viterbo/Lago di Bolsena Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo (1 pranzo in hotel e 2 pranzi leggeri
(piatto tipico + dolce) - Le bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale) - Cenone e Veglione di Capodanno con musica
e intrattenimento - Visite guidate come da programma - Accompagnatore - Assicurazione assistenza sanitaria Filo
diretto Tour - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Eventuale tassa di soggiorno richiesta dall’Hotel - Pacchetto ingressi € 26 a persona (Parco
dei Mostri di Bomarzo, Sinagoga di Pitigliano, Duomo di Sovana, Palazzo Farnese a Caprarola, Civita di Bagnoregio)
- I pasti non indicati in programma - Gli extra personali - Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, €
46 in camera doppia e € 52 in camera singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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