La Penisola delle Meraviglie - Lazio

Con il Lago di Bolsena, la Civita di Bagnoregio, i giardini rinascimentali di
Villa Lante, Tarquinia, Cerveteri, Tivoli con Villa d’Este, Subiaco con il
Sacro Speco, Anagni, Alatri, l’Abazia di Casamari, l’isola del Liri, l’Abazia
di Montecassino e la splendida Orvieto con il Pozzo di San Patrizio

Dal 28 maggio al 3 giugno 2021 (7 giorni - 6 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3/4 STELLE
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI ESCURSIONI E VISITE GUIDATE

1° GIORNO - PARTENZA / ETRURIA: Ritrovo dei partecipanti,
sistemazione in bus gran turismo e partenza alla volta del Lazio
con il nostro Accompagnatore. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo nel pomeriggio nella bella località di Bolsena o dintorni di
Viterbo. Resto del pomeriggio a disposizione per una bella
passeggiata sul lungolago o per la salita al borgo antico di Bolsena.
Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO - LA CIVITA DI BAGNOREGIO (LA CITTA’ CHE
MUORE) / I GIARDINI DI VILLA LANTE E VITORCHIANO: Prima
colazione. Visita con guida della suggestiva 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 navetta pubblica quindi a piedi lungo una grande passerella all’antico abitato da cui si domina
uno dei panorami più suggestivi sulle famose crete. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dei giardini rinascimentali
di Villa Lante splendido esempio di residenza cinquecentesca, arricchita dai meravigliosi Giardini all'Italiana con fontane
e giochi d'acqua. A seguire il borgo di Vitorchiano insediamento etrusco-romano, che 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. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° GIORNO - TARQUINIA E CERVETERI, IL CUORE DELL’ETRURIA: 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 visita alla Necropoli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza alla volta di Cerveteri per la visita
guidata della necropoli Etrusca con itinerario
multimediale, proiezioni in 3D all’interno di alcune
tombe. Tour panoramico a bordo di un trenino che
attraversa tutta la necropoli della Banditaccia
all’esterno dell’area recintata. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
4° GIORNO - TIVOLI CON VILLA D’ESTE / IL
SACRO SPECO DI SUBIACO E FIUGGI: Prima
colazione in hotel. Partenza alla volta di Tivoli per
l’ingresso e la visita guidata a Villa d’Este. Fatta
erigere nel 1550 dal Cardinale Ippolito II d'Este, è
famosissima per le sue meraviglie artistiche ed in
special modo per gli infiniti giochi d'acqua che
stupiscono il visitatore di questa reggia d'altri tempi.
Dal 2001 è stata dichiarata Patrimonio dell’Unesco.
Pranzo in ristorante quindi nel pomeriggio
raggiungiamo Subiaco per la visita del Santuario del
Sacro Speco di San Benedetto, ufficialmente
chiamato anche Monastero di San Benedetto, abitato
dai monaci dell’ordine benedettino. Il Sacro Speco, o
sacra grotta, è il luogo dove San Benedetto da Norcia visse per tre anni come un eremita a partire dal 550 d.C., all’inizio
della sua vita monastica. Visita dell’imponente complesso spettacolarmente abbracciato a strapiombo nella roccia. Cena
e pernottamento in hotel.
5° GIORNO - L’ABAZIA DI CASAMARI / L’ISOLA DEL LIRI E ALATRI: Colazione in hotel. Incontro con la guida e
partenza per la bellissima Abbazia Cistercense di Casamari con la sala capitolare e l’annesso Museo. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita dell’'isola del Liri, con una bella passeggiata presso la cascata che dall’alto dei suoi 29
metri si getta nel cuore del centro storico, quindi a seguire Alatri sulla cui sommità si erge la maestosa Acropoli ciclopica
in opera poligonale risalente al VI sec. a.C. e orientata secondo recenti studi di archeo-astronomia in direzione della
costellazione dei gemelli. Nel giorno del solstizio d’estate la città è illuminata da un raggio di sole che culmina allo zenit nel
punto più sacro dell’antica acropoli. Visita del Duomo di San Paolo dove è conservata la preziosa reliquia dell’ostia
incarnata, miracolo eucaristico avvenuto nel 1228 quindi passeggiata nella centrale piazza cittadina dove si erge la facciata

della chiesa di Santa Maria Maggiore, del Palazzo dei Conti Gentili, e della Chiesa degli Scolopi. Visita del chiostro di San
Francesco con il Cristo nel Labirinto enigmatico affresco templare. Cene a pernottamento in hotel.
6° GIORNO - ANAGNI / L’ABAZIA DI MONTE CASSINO: Prima colazione e partenza per Anagni. Incontro con la guida
e visita della città. Conosciuta anche come la “Città dei Papi” ha un bellissimo centro storico. Siamo nel cuore della valle
del Sacco, fra paesaggi di colline e montagne dolci e ondulate. Ingresso al complesso museale della cattedrale con cripta,
il principale centro di culto di Anagni, quindi il Palazzo di Bonifacio VIII il famoso edificio nel quale il pontefice venne
confinato e si dice schiaffeggiato. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Cassino e visita all’imponente
Abazia. Definita la culla del monachesimo occidentale, l'Abbazia di Montecassino è uno dei luoghi di culto più importanti
d'Italia, definito il monastero più antico d'Italia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO - ORVIETO / RIENTRO: Prima colazione in hotel. Partenza per Orvieto e visita del borgo costruito su di una
“rupe di tufo biondo che si alza a scogliera e precipita sulla verde valle del Paglia”. Il borgo presenta al visitatore l’illusione
ottica di un paese non costruito, ma scavato nella terra, ricchissimo di un patrimonio artistico che culmina con il Duomo,
meraviglia dell’architettura gotica europea e il Pozzo di San Patrizio, capolavoro di ingegneria idraulica. Visita con guida
quindi tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con arrivo in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 950
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 140
La quota include: Viaggio in bus
gran turismo - Sistemazione in
hotel 3/4 stelle - Trattamento di
pensione completa dalla cena del
primo
alla
prima
colazione
dell’ultimo giorno con pranzi in
ristorante con la formula (piatto
tipico unico + dolce/frutta + 1/4 vino
e 1/2 minerale) - Visite guidate per
tutto il tour - Accompagnatore Assicurazione medica Filo diretto
Assistance
Organizzazione
tecnica Etlim Travel.
La quota non include: I pasti non
indicati come inclusi - Eventuale
tassa di soggiorno da pagare negli
Hotel - Pacchetto ingressi da
pagare in bus circa € 60 include (i giardini di Villa Lante, la Civita di Bagnoregio, Tarquinia, Cerveteri, Villa d’Este, Subiaco
con il Sacro Speco, Anagni con la cripta e Palazzo Bonifacio VIII, la teleferica di Orvieto, il Pozzo di San Patrizio) - Gli extra
personali in genere - Le mance - Tutto quanto non indicato nella voce “la quota include” - Assicurazione annullamento
facoltativa, ma consigliata, € 58 in camera doppia e € 65 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla
prenotazione).

