VIAGGIO DI

GRUPP

07/11 luglio 2021

LA TUSCIA
e i suoi borghi

BUS DA BRESCIA / BERGAMO / MILANO

ISCRIZIONI ENTRO IL 04/06/2021

quota individuale di partecipazione (20 persone):

€ 880,00
LA QUOTA COMPRENDE
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Viaggio in pullman GT come da programma
guide locali per l'intero itinerario di visite
4 pernottamenti in mezza pensione (colazione e cena) in hotel 4 stelle
5 pranzi in ristorante - bevande incluse ai pasti (vino e acqua)
accompagnatore dell'agenzia - auricolari per tutto il tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento di base e spese di gestione pratica

ENTO CO

LA QUOTA NON COMPRENDE

supplemento camera singola € 175,00;
le bevande e i pasti non menzionati;
tasse di soggiorno da versare in loco € 2,30 per notte
ingressi (importo da consegnare all’accompagnatore) Euro 50,00 per persona
Ingressi previsti nel programma di visite: Civita di Bagnoregio, battello sul Lago di Bolsena,
Villa Lante a Bagnaia, Parco archeologico di Sutri, Palazzo Farnese a Caprarola e Sacro
Bosco di Bomarzo, Sala del Conclave a Viterbo
mance, extra e spese personali;
tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
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dal 07 al 11 luglio 2021

I BORGHI DELLA TUSCIA
Orvieto, Bolsena, Civita di Bagnoregio, Viterbo, Bagnaia, Sutri, Caprarola e Bomarzo

PROGRAMMA
1° giorno: MILANO - BERGAMO – BRESCIA – ORVIETO – VITERBO
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT per Orvieto. Arrivo e pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita guidata del centro storico di Orvieto con il Duomo di S. Maria Assunta, la cui
facciata risulta decorata da un enorme trittico disegnato da Lorenzo Maitani nel XIV secolo.
All’interno si potranno ammirare la splendida cappella di San Brizio, con il Giudizio Universale
del Beato Angelico e Luca Signorelli e il reliquiario contenente il corporale del miracolo di
Bolsena. La visita nel centro medievale della città prosegue verso il Palazzo del Popolo, il
Palazzo dei Sette e la Torre del Moro per concludersi poi, percorrendo Corso Cavour. Al
termine delle visite proseguimento per Viterbo. Arrivo in hotel e assegnazione delle camere
riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: VITERBO – esc. CIVITA DI BAGNOREGIO, MONTEFIASCONE e LAGO DI BOLSENA
Colazione in hotel. Partenza per un’intera giornata di escursione. Al mattino visita guidata di
Civita di Bagnoregio che fu patria del filosofo San Bonaventura. Partenza per Bolsena, pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio navigazione sul Lago di Bolsena, il più grande lago vulcanico
d’Europa. Durante la navigazione potremo ammirare le coste del lago e le isole Bisentina e
Martina, al rientro visita guidata del centro storico con la Basilica di Santa Cristina composta
da tre chiese affiancate, due cappelle ipogee e un sistema di catacombe. Al suo interno sono
conservate le spoglie della Santa vissuta e martirizzata a Bolsena all’inizio del IV secolo e
l’altare dove avvenne il miracolo eucaristico del Corpus Domini nel 1263. Sulla strada del
rientro sosta a Montefiascone per la visita della basilica di San Flaviano. Al termine delle visite
rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3° giorno: VITERBO – esc. BAGNAIA
Colazione in hotel. Al mattino visita guidata del centro storico con il quartiere medievale di San
Pellegrino, Piazza San Lorenzo con la cattedrale e il Palazzo dei Papi. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio partenza per Bagnaia e visita di Villa Lante, elegante residenza estiva dei vescovi di
Viterbo e al Santuario della Madonna della Quercia. Rientro in hotel cena e pernottamento.
4° giorno: VITERBO – esc. SUTRI e CAPRAROLA
Colazione in hotel. Al mattino partenza per Sutri e visita del parco archeologico con l’anfiteatro
del I secolo a.C., la necropoli etrusco-romana e il Mitreo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per Caprarola e visita di Palazzo Farnese, emblema della potente famiglia
originaria dell’Alto Lazio. Rientro in hotel cena e pernottamento.
5° giorno: VITERBO – BOMARZO – BRESCIA – BERGAMO - MILANO
Colazione in hotel. Al mattino partenza per Bomarzo e visita del Sacro Bosco, una delle opere
più poetiche del manierismo italiano. Questo parco venne realizzato nella seconda metà del
XVI secolo su ideazione dello stesso proprietario. Il parco si articola in un’affascinante percorso
filosofico-letterario. Al termine delle visite pranzo in ristorante. Partenza per il rientro con
soste lungo strada.

Il programma potrebbe, per motivi di ordine tecnico, subire variazioni nell'ordine delle visite e nel contenuto senza preavviso.
Gli orari di apertura di molti musei, monumenti e chiese spesso subiscono variazioni dopo la pubblicazione del programma di viaggio.

Per informazioni e prenotazioni

matteo@travelmp.it 333 2434216
Via Moretto, 19 – Botticino (BS)
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