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Il Circolo Amici della Lirica di Imperia organizza

tra Etruschi, borghi e Ville Rinascimentali
Con la Civita di Bagnoregio e Bomarzo
Il Sacro Bosco di Bomarzo, Civita di Bagnoregio “la città che muore”
Viterbo con il Palazzo dei Papi, Caprarola con il Palazzo Farnese
Tarquinia e Cerveteri con le Necropoli Etrusche (sito UNESCO)
Tuscania con le sue basiliche, Montefiascone ed il Lago di Bolsena

Dal 15 al 19 settembre 2021 (5 giorni - 4 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - HOTEL “HOLIDAY SUL LAGO” 4 STELLE FRONTE
LAGO A BOLSENA PER TUTTO IL PERIODO - PENSIONE COMPLETA
PRANZI IN RISTORANTE - BEVANDE AI PASTI - VISITE GUIDATE
INGRESSI - ACCOMPAGNATORE

Civita di Bagnoregio

1° GIORNO - PARTENZA / SACRO BOSCO DI BOMARZO / LAGO DI BOLSENA: Ritrovo dei partecipanti, sistemazione
in bus gran turismo e partenza in direzione Toscana. Pranzo in autogrill. Proseguimento per Bomarzo: 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
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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.
2° GIORNO - TARQUINIA / CERVETERI / BOLSENA: Prima
colazione e partenza per Tarquinia, città etrusca di antica
potenza come testimoniano gli affreschi delle ricche tombe
raffiguranti scene di danza, caccia e banchetti. Visita al Museo
Nazionale con sede nel Rinascimentale Palazzo Vitelleschi, che
conserva una delle maggiori raccolte di antichità etrusche e alla
Necropoli. (ingressi inclusi) Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
partenza alla volta di Cerveteri per la visita guidata della
necropoli Etrusca della Banditaccia le cui tombe monumentali
sono rimaste integre fino ai giorni nostri. Rientro in hotel. Cena
e pernottamento.
Bomarzo - Parco dei mostri

3° GIORNO - VITERBO CON IL PALAZZO DEI PAPI ED I
GIARDINI DI VILLA LANTE / CAPRAROLA E PALAZZO
FARNESE / BOLSENA: Prima colazione, incontro con la guida e trasferimento a Bagnaia (frazione di Viterbo) per visita
del bellissimo giardino cinquecentesco di Villa Lante. Proseguimento per Viterbo e inizio della visita alla città dei Papi, ma
anche “delle belle Donne e delle belle Fontane”, che conserva un ricco patrimonio storico-artistico. Si ammireranno il
Palazzo dei Papi, (interno) il Duomo e la splendida Piazza San Lorenzo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 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. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° GIORNO - CIVITA DI BAGNOREGIO / MONTEFIASCONE / IL LAGO DI BOLSENA CON IL CENTRO STORICO /
BOLSENA: 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”. Visita con guida quindi pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento verso
Montefiascone, visita del bel borgo medioevale che si allunga sul dorso di una cinta craterica. Dal suo punto più alto si
ammira l’imperdibile panorama sul lago di Bolsena con le due isole. La città deve la sua notorietà, oltre alla storia e
all’invidiabile posizione, alla produzione e al commercio dell’ottimo e famoso vino Est! Est!! Est!!! Proseguimento poi per
Bolsena, per una bella passeggiata libera nel centro storico. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
5° GIORNO - TUSCANIA / RIENTRO: Dopo la prima colazione, trasferimento a Tuscania uno dei borghi medievali più
suggestivi della Tuscia, all’arrivo incontro con la guida per una passeggiata guidata attraverso il centro medievale sino a
raggiungere le grandi mura perimetrali, ancora miracolosamente erette. Visita delle basiliche romaniche di San Piero e
Santa Maria Maggiore. Pranzo in ristorante. Al termine delle visite inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.
Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 795
Minimo 35 partecipanti - Supplemento camera singola € 290
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in hotel 4 stelle in camere vista giardino (vista lago
supplemento di euro 70, facoltativo) - Colazione e cena in hotel con bevande (1/4 di vino e 1/2 minerale) - Pranzi in
ristorante come da programma - I seguenti ingressi: Palazzo Farnese a Caprarola, il palazzo dei Papi a Viterbo, la necropoli
ed il Museo di Tarquinia, la necropoli di Cerveteri, il Parco dei Mostri a Bomarzo, Villa Lante a Bagnaia, la Civita di
Bagnoregio - Visite con guide ufficiali autorizzate per tutto il tour - Accompagnatore - Assicurazione medica Filo diretto
Assistance - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: La tassa di soggiorno da pagare in Hotel € 4,80 per l’intero soggiorno - Gli ingressi non indicati
come inclusi - Le mance - Il facchinaggio - Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 48 a persona in
camera doppia, € 65 in camera singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione
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