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Il Tour della Tuscia
nella Tuscia il passato e il presente si fondono in un’armonia di colori, suoni e sapori capaci di

rapirvi e rendervi partecipi delle meraviglie intorno a voi: suggestivi reperti della civiltà etrusca,
eleganti eredità della famiglia Farnese e luoghi che stanno scomparendo. Ogni borgo è ricco di

storia e  di testimonianze di un passato antico e prosperoso, il tutto accompagnato da una
piacevole riscoperta degli antichi sapori che caratterizzano ancora oggi queste terre...nella

splendida cornice del lago di Bolsena, una zona suggestiva e affascinante dell’ Lazio.

Dal 17/19 Marzo 2023

17 Marzo =  Bolsena lungo le rive del lago 

Ritrovo dei  partecipanti alle ore 6,00 a Cassina de’Pecchi e Partenza in Bus GT .  Soste
lungo il percorso. Arrivo a Bolsena. Sistemazione in hotel.   Pranzo con menu tipico.   
Incontro con la guida e  visita di Bolsena, amena località sul suo bellissimo lago. Visita al
Castello di Bolsena, una struttura molto antica, costruita nell’anno Mille per volontà di papa
Adriano IV. La storia del castello è legata a papa Adriano IV ed inizia nel 1156. Questi era
preoccupato per le sorti del territorio sotto minaccia di Federico Barbarossa. Nel 1295 la
Rocca  passò  ai  Monaldeschi,  nel  XIV  secolo  la  fortezza  venne  ristrutturata  e  furono
potenziate  le  mura  difensiva  Il  castello  è  posizionato  nel  centro  storico  ed  è  in  una
splendida cornice medievale, ha un’importanza storica rilevante per tutta la città.
Passeggiata in centro storico della città del miracolo del Corpus Domini  che avvenne nella Chiesa Collegiata di S.
Cristina in cui  sono conservate le pietre macchiate dal sangue del miracolo.  Il  lago di Bolsena si  è  formato oltre
300.000 anni orsono in seguito al collasso calderico di alcuni vulcani appartenenti alla catena dei monti Volsinio, è
considerato il più grande lago di origine vulcanica d'Europa. Tempo libero a disposizione.  Cena e pernottamento in
hotel.

18 Marzo = Viterbo "Città dei Papi"   e Caprarola con il Palazzo Farnese

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vista con guida di Viterbo, la “Città dei
Papi”, passeggiata nel centro storico della città, con visita al Quartiere medioevale di S.
Pellegrino con le abitazioni più antiche della città, decorate con arcate, logge e scalinate
esterne. Visita della Piazza della Cattedrale dove si trova il Palazzo Papale con i ricami in
peperino della sua Loggia e la Cattedrale.  
Proseguimento  per  il  pranzo  in  ristorante  con  menu

tipico  .  
Si giunge a Caprarola  ,   cittadina arroccata su uno sperone tufaceo è posta tra le vie
consolari, ora strade statali, Cassia e Flaminia. Visita con guida del Palazzo Farnese,
uno  dei  migliori  esempi  di  dimora  rinascimentale,  costruita  per  la  famiglia
aristocratica dei Farnese. Notevole è il ciclo di affreschi che raccontano le gesta della
famiglia ed il Parco abbellito da fontane e sculture.  Cena e pernottamento. 

19 Marzo = Civita di Bagnoregio

Prima colazione in Hotel.  Si raggiunge  Bagnoregio  e visita del borgo di Civita,  frazione del    comune di Bagnoregio
con trasferimento in minibus. 
Appoggiata dolcemente su un cucuzzolo, la cittadina sovrasta imperiosamente l’immensa vallata sottostante, offrendo
un incantevole scenario.  Unita  al  mondo solo  da un ponte,  la  “Citta che muore”,  cosi  chiamata a  causa di  lenti
franamenti delle pareti di tufo, racchiude nel borgo un ciuffo di case medievali dove il tempo pare si sia fermato.
Trasferimento per il pranzo con menu tipico.   Ad orario convenuto partenza per il rientro arrivo in serata.
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LE QUOTE COMPRENDONO:

 Sistemazione in hotel 3 stelle superior a Bolsena
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del 17 Marzo al pranzo del 19 Marzo 
 Tassa di soggiorno 
 Bevande ai pasti (Vino ed Acqua minerale)
 Pranzi e cene con menu tipici della gastronomia regionale
 Servizio Bus GT per l'intero tour, incluso parcheggi, ztl e pedaggi 
 Servizio guida 17 Marzo pomeriggio
 Servizio guida 18 Marzo intera giornata
 Servizio guida 19 Marzo mattina
 Servizio di radio-auricolari per tutte le visite
 Assicurazione medico-bagaglio
 Ingressi inclusi  € 22,00

Base 35 paganti = € 361,00
Base 30 paganti = € 381,00
Base 25 paganti = € 390,00

Supplemento camera singola = € 62,00

Per i famigliari e non soci aggiungere € 3,00

Ingressi inclusi nella quota
Castello di Bolsena = € 5,00
Civita di Bagnoregio = € 5,00
Palazzo dei Papi  di Viterbo = € 6,00
Palazzo Farnese di Caprarola = € 6,00
            
Per l’adesione i soci possono iscriversi tramite i seguenti riferimenti: 
- T. Marcantonio    349 723 2642 e-mail tina.gioia@gmail.com
- A. Allevi      339 406 8691    e-mail alleviangelo1@gmail.com
- ALA      338 277 4711 e-mail scrivici.alas@gmail.com

La quota deve essere versata con bonifico bancario oppure a mezzo c.c.
- IT 63 Z03069328111 00000016979 (Nuovo IBAN) Intesa San Paolo S.P.A a favore dell’ALA 
- IT 90 O 07601 01600 000042462200 Poste Italiane.      Indicando “Causale Tour della Tuscia”.

- NB :  PRIMA DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO TELEFONARE AI RESPONSABILI 
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