Tourtuscia 6 giorni
3-8 giugno
1° giorno: “La Città dei Papi e Santa Rosa e il Sacro Bosco"
partenza per viterbo
Pranzo verso le ore 13 in hotel.
pomeriggio dedicato alla visita di Viterbo la "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, il
Duomo e la splendida Piazza S. Lorenzo con gli antichi palazzi, il
Quartiere Medievale di S. Pellegrino che conserva gli originali profferli
del XII-XIII sec. Per la sua particolarità, questo quartiere è stato scelto
come set per molti film e spot pubblicitari.
si continuerà la visita al Santuario e alla Casa di Santa Rosa.
Cena e pernottamento in Hotel.
2° giorno: -“un

Palazzo da Fiaba, il Famoso Parco, la Via
Dritta, il Bel Borgo… e Sapori Tipici”

Partenza in pullman Gt per Caprarola.
Arrivo a Caprarola: si percorrerà a piedi un tratto della famosa "via
dritta" che attraversa il paese creando un grande effetto scenografico di
arrivo trionfale al Palazzo, che dall'alto domina tutto il bel borgo. Un
esempio unico nel suo genere di urbanistica del 1500, che ha portato il
Borgo di Caprarola a far parte dei 20 Borghi più Belli d'Italia. Si
percorreranno inoltre le caratteristiche strette viuzze del centro storico
che faranno scoprire scorci davvero suggestivi. incontro con la guida e
visita all’imponente Palazzo
Farnese XVI sec., considerata la più grande opera del tardo
Rinascimento Italiano mai realizzata, a cui lavorarono i più insigni
maestri italiani della metà del ’500. Passeggiata nel monumentale parco
con giardini all'italiana, labirinti, fontane e giochi d'acqua.
Si costeggerà la meravigliosa strada Cassia Cimina che attraversa la
Riserva Naturale del Lago di Vico si ammirerà un meraviglioso
paesaggio naturalistico, immerso nella lussureggiante conca craterica del
lago. Sosta in punto panoramico, da cui si lanciano anche i deltaplani per
godere del "grande abbraccio", la più bella veduta sul lago
Al termine pranzo-tipico a base di Prodotti Tipici con ricette della
tradizione contadina, il tutto sarà servito in un suggestivo Locale

Medievale proprio ai piedi di Palazzo Farnese, dove tra arcate, antichi
butti, sarete immersi nell'arte e nella storia.
Proseguimento per Bomarzo: visita al famoso Parco dei Mostri voluto
da Vicinio Orsini nella metà del '500, per stupire e meravigliare chiunque
vi entrasse. Una piacevole e divertente passeggiata tra la secolare
vegetazione che nasconde inaspettate figure gigantesche di mostri,
mascheroni, ninfe, animali e strane architetture.
Arrivo in Hotel a Viterbo, cena e pernottamento.

"dei Giardini spettacolari, un'antica Quercia in
Chiesa… dalla città che muore”
3° giorno:

Arrivo alle ore 9 a Bagnaia che fu per lungo tempo luogo di villeggiatura
di nobili signori e di importanti prelati. Visita ai meravigliosi Giardini
all'Italiana di Villa Lante, voluta dal card. Giovanni Francesco
Gambara su disegno del Vignola, splendido esempio di residenza
cinquecentesca.
Proseguimento per il vicino Santuario della Madonna della Quercia
progettato da Giuliano Sangallo, che conserva preziose opere come le
Terrecotte di Andrea dalla Robbia, il grande Organo Barocco, il Soffitto a
cassettoni intarsiato disegnato da Antonio Sangallo il Giovane e dipinto
d'oro, il tempietto marmoreo che custodisce un'Antica Quercia del 1400
con sopra ancora incastonata una semplice tegola su cui è dipinta la
miracolosa immagine della Madonna col Bambino. L'originalità di questo
luogo è che si è costruito uno dei più importanti Santuari d'Italia…
attorno ad un albero di quercia.
Pranzo in ristorante casareccio.
Arrivo verso le ore 16,00 a 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 i pulmini all’ antico abitato da
cui si domina uno dei panorami più suggestivi sulle famose 'crete .
Visita al Duomo, al luogo della casa natale di S. Bonaventura e al
solitario e silenzioso borgo, testimonianza della civiltà etrusca, di cui
Civita fu un importante centro.
Rientro a Viterbo, cena e pernottamento in albergo.
4° giorno: La Scarzuola alle ore 11 visita alla SCARZUOLA, situata
nel comune di Montegabbione, Terni. E’ una città fantastica e surreale
creata dall’arch. Tomaso Buzzi. Si tratta di edifici in tufo, raggruppati in
7 scene teatrali simboliche di uno stile molto personale neo manierista.
Interessante la visita dopo il parco di Bomarzo con il quale si possono
fare dei parallelismi.
Pranzo libero
Pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: Orvieto
dopo la prima colazione partenza per
Orvieto.
Visita con guida della città: Orvieto è un piccolo borgo dell'Umbria
abbarbicato su una rupe di tufo. Il Duomo (1290) con la sua facciata a
mosaico ospita una scultura marmorea della Pietà. Le porte del Duomo
sono del Manzù. Il Pozzo di San Patrizio (XVI secolo) dispone di una
doppia scala a chiocciola. Una rete di grotte sotterranee testimonia le
radici etrusche della cittadina. Manufatti di quel periodo, tra cui
ceramiche e oggetti in bronzo, sono esposti al Museo Archeologico
Nazionale.
Pranzo libero, in pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento
6° giorno: Tuscania
si lascia l’hotel e ci si dirige verso TUSCANIA per visitare le necropoli
etrusche e la Tomba della Regina. In questo sito si possono ammirare
quasi tutti i tipi di tombe etrusche, dai tumuli arcaici alle tombe a
fenditura superiore (tipologia di tombe presente solo a Tuscania).
Pranzo in ristorante. Proseguimento per latina

quota di partecipazione (base 17 paganti) : € 766
la quota comprende:

–
–
–
–
–
–
–

viaggio in pullman Gt
sistemazione in hotel 4 stelle centrale a Viterbo con trattamento di
mezza pensione – tassa di soggiorno
pranzo tipico in ristorante a Caprarola, e Bagnaia, self service a orvieto
e pranzo in ristorante a Tuscania/tarquinia
guida ufficiale per intera giornata il 2° e 3° giorno e mezza giornata il 1°
5° e 6° giorno.
Ingressi a: palazzo Farnese, Bomarzo, villa Lante e La Scarzuola.
Navetta e ingresso al ponte a Civita di Bagnoregio
assicurazione.

NOTE:
DOVE E’ INDICATO PRANZO LIBERO SI INTENDE NON PRANZO PRESSO UN
RISTORANTE MA SPUNTINI
LIBERI PRESSO PICCOLI BISTROT INDICATI
VOLTA PER VOLTA DALLE GUIDE LOCALI
IL PREZZO PUO’ SUBIRE UNA PICCOLA VARIAZIONE IN MENO IN FASE DI
conferma

