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“Piccoli tesori … grandi emozioni”. La Civita di Bagnoregio, la città che
muore, Orvieto e il Pozzo di San Patrizio, le belle Tarquinia e Tuscania,
la Via dei Borghi del Tufo, con Sovana e Pitigliano.

Dal 30.12.20 al 03.01.2021 (5 giorni - 4 notti)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3/4 STELLE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI
PRANZI TIPICI IN RISTORANTE - VISITE GUIDATE - INGRESSI INCLUSI
CENONE E VEGLIONE DI CAPODANNO CON MUSICA DAL VIVO

1° GIORNO - 30.12.20 - RIVIERA LIGURE / ORVIETO / LAGO DI BOLSENA: Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in
bus gran turismo e partenza alla volta del Lazio. Pranzo libero lungo il percorso. Sosta in Umbria, ad Orvieto che sorge
completamente su una rupe di tufo e domina la valle del fiume Paglia. Visita della città con la Rocca dell’Albornoz, il Pozzo
di San Patrizio (ingresso facoltativo € 5), il Tempio del Belvedere, il bellissimo Duomo (ingresso incluso). Proseguimento
del viaggio, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO - 31.12.20 - TARQUINIA / TUSCANIA: Prima colazione e partenza Prima colazione e partenza per Tarquinia,
bella cittadina medievale e uno dei centri più importanti dell’antica civiltà etrusca. Visita della necropoli dei Monterozzi,
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riconosciuta patrimonio dell'umanità dall'UNESCO grazie alle sue preziosissime tombe affrescate e, a seguire, del Museo
Nazionale che custodisce preziosi reperti di epoca etrusca tra cui l’altorilievo dei due cavalli alati, in terracotta, provenienti
da un antico tempio etrusco e divenuti emblema della città. Pranzo in ristorante. Spostamento a Tuscania, visita del borgo
medioevale e delle basiliche romaniche di San Pietro e Santa Maria Maggiore. Rientro in hotel per il Cenone e Veglione di
Fine Anno. Pernottamento.
3° GIORNO - 01.01.21 - BOLSENA / LA VIA DEI BORGHI DEL TUFO: Prima colazione, e incontro con la guida per la
visita del borgo di Bolsena e della Collegiata di Santa Cristina con la possibilità di seguire la Santa Messa. Pranzo di inizio
Anno in hotel. Nel pomeriggio, visita guidata di Pitigliano, detta la piccola Gerusalemme poiché conserva tra le sue mura
la sinagoga e il ghetto (ingresso facoltativo a pagamento € 5), dove nei secoli passati si rifugiarono gli ebrei cacciati dai
Papi. Proseguimento per il piccolo e perfettamente conservato borgo di Sovana. La cittadina diede i natali a Ildebrando di
Sovana, divenuto in seguito Papa Gregorio VII. La piazza del Pretorio è il cuore del paese dove si affacciano gran parte
degli edifici storici come il Palazzo dell'Archivio, il Palazzo Pretorio, la loggetta del Capitano e il Palazzo Bourbon del Monte,
ingresso e visita alla Cattedrale di San Pietro. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO - 02.01.21 - CAPRAROLA / VITERBO: Prima colazione e partenza per Caprarola. Visita dello spettacolare
Palazzo Farnese, massimo emblema della famiglia del Papa Paolo III che rivestì nella Tuscia un ruolo di enorme potere
nel periodo rinascimentale. Visita del piano nobile con le meravigliose sale affrescate che raccontano le gesta di questa
importante casata e, meteo permettendo, dal parco monumentale arricchito da spettacolari sculture, fontane e giochi
d'acqua. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio proseguimento per Viterbo e visita alla città dei Papi ma anche “delle
belle Donne e delle Belle Fontane”, conserva un ricco patrimonio storico-artistico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO - 03.01.21 - CIVITA DI BAGNOREGIO (LA CITTÀ CHE MUORE) / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in
hotel e partenza per l’escursione guidata all’antico borgo arroccato di 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 in ristorante. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata, cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 980
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 320

Novità: Formula Esclusiva garantita!
Prenota la nuova formula “Partenza esclusiva garantita”. Il viaggio, con un supplemento
minimo sarà limitato ad un numero massimo di 8 partecipanti e sarà sempre confermato.
La formula prevede i seguenti vantaggi:
• Partenza e ritorno sulla porta di casa
• Tour a bordo di un nuovo minibus 8 posti (con autista/accompagnatore)
• Uscite serali gratuite e garantite nelle più belle località previste dal Tour
•

Supplemento facoltativo previsto per questa formula € 150

La quota include: Viaggio in bus o minibus 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 (1/4 vino e 1/2 minerale) - Cenone di fine anno in Hotel con musica dal vivo - Visite guidate
come da programma - Ingresso al Duomo di Orvieto, alla Necropoli e al Museo di Tarquinia, alla
Chiesa S. Maria Maggiore a Tuscania, al Palazzo Farnese di Pitigliano, alla Cattedrale di S. Pietro
a Sovana, alla Civita di Bagnoregio - Assicurazione medico bagaglio Filodiretto Tour - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Eventuale tassa di soggiorno richiesta dall’Hotel - I pasti non indicati in programma - Gli ingressi non
indicati come inclusi - Gli extra personali in genere - Le mance - Il facchinaggio - Assicurazione annullamento viaggio
(Formula Classic), facoltativa, ma consigliata € 59 a persona in camera doppia, € 78 in singola (da richiedersi
contestualmente alla prenotazione).
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