Con la Necropoli di Tarquinia e Civita di Bagnoregio “la città che muore”

3-4-5 maggio 2019

(3 giorni/2 notti) EURO 295,00

in pullman G.T. da Fusignano e Ravenna
1° giorno – Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata (ore 5.30 circa, da riconfermare) per
BAGNAIA, incontro con la guida e visita a Villa Lante, residenza estiva dai vescovi
di Viterbo con uno dei giardini più affascinanti e meglio conservati del manierismo
italiano. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per CAPRAROLA in una zona
definita la ‘piccola Svizzera del Lazio’. Visita con guida di Palazzo Farnese:
scenografico palazzo-fortezza a pianta ottagonale, costruito nel sec.XVI da Antonio
da Sangallo il Giovane sulle rovine di un precedente maniero feudale. La costruzione
si deve al Cardinale Alessandro Farnese poi Papa Paolo III, che continuò ad abitarlo
nei mesi estivi anche quando fu nominato Papa. Proseguimento per l’hotel in zona
Viterbo, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° giorno – Prima colazione e cena in hotel. In mattinata escursione a TARQUINIA e visita con guida alla
Necropoli etrusca, costituita da tombe a camera sotterranea. Breve visita al Museo Nazionale di Tarquinia
(presso Palazzo Vitelleschi), una delle maggiori raccolte di antichità etrusche.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita con guida di VITERBO, una città che ancora oggi parla del suo
illustre passato: da fulcro della civiltà etrusca e romana, allo status di libero comune e
città dei Papi. Viterbo possiede ancora le mura dei secoli XI e XIII e numerose case
medievali, piazze e scorci pittoreschi. All’inizio del 1200 era in grado di ospitare sino a
40 mila persone, oltre ai propri abitanti. Uno dei motivi del rapido sviluppo demografico
della cittadina, si può trovare nell’epigrafe posta su Porta Sonsa, la porta principale della
primissima cinta muraria. Questa ricordava, a chiunque fosse stato in schiavitù, che
divenendo cittadino viterbese sarebbe stato considerato un uomo libero. Inoltre i
pellegrini che si recavano a Roma, lungo la via Francigena, hanno contribuito dal
Medioevo in poi a far della città il centro storico, amministrativo ed economico della Tuscia.
3° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di
CIVITA DI BAGNOREGIO: ovvero "la città che muore", suggestivo
villaggio quasi del tutto spopolato, costruito su un colle tufaceo che si va
lentamente sgretolato. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per BOMARZO, località in provincia di Viterbo, e
visita con guida al PARCO chiamato il “Sacro Bosco di Bomarzo”. Lo
volle il principe Pier Francesco Orsini detto Vicino “sol per sfogare il core”.
Lo ideò quel grande architetto che fu Pirro Ligorio, colui che dopo la morte
di Michelangelo fu chiamato a lavorare in San Pietro. Senza che l’Orsini ed il Ligorio se lo immaginassero
ne uscì un capolavoro che dura nel tempo, e che la fantasia popolare lo ribattezzò come PARCO dei
MOSTRI. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata.

QUOTA di PARTECIPAZIONE euro 295,00 (minimo 35 / massimo 50 partecipanti)
Supplemento camera singola

50,00 Euro (salvo disponibilità)

La quota comprende:
 viaggio in pullman G.T.
 sistemazione in hotel 4 stelle centrale Viterbo in camere doppie con servizi
 trattamento di mezza pensione incluse bevande (1/4 vino e ½ minerale)
 guida locale per 3 intere giornate
 navetta per Civita di Bagnoregio
 assicurazione sanitaria e bagaglio Unipol Sai incluse malattie preesistenti
 assicurazione a copertura delle penali d’annullamento
 ingresso Villa Lante di Bagnaia 5,00 € - Palazzo Farnese 5,00 € - Necropoli e Museo Archeologico
Tarquinia 10,00 € - Civita di Bagnoregio 5,00 € - Parco Mostri Bomarzo 8,00 €
 Auricolari per tutto il periodo
La quota non comprende: pranzi – altri ingressi a pagamento non menzionati – tassa di soggiorno da
pagare direttamente in hotel (per gruppi superiori alle 20 persone 50% di 2,30 x 2 notti = 2,30 Euro a
persona) - quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’

Le prenotazioni inizieranno lunedì 28 gennaio dalle ore 19,00 alle ore 19,30 presso:
sede AVIS – Via Monti 13 (ex Ospedale) - FUSIGNANO
Per informazioni rivolgersi: SERENA cell. 335-5405151 e MELISSA cell. 348-7040604
Successivamente:
Negozio Antonella Abbigliamento e Accessori – Corso Emaldi 48 - FUSIGNANO tel. 0545/52893

Le iscrizioni si chiuderanno il 15 febbraio 2019 (dopo tale termine solo salvo disponibilità)
ACCONTO EURO

100,00 al momento della prenotazione / Saldo un mese prima della partenza

Organizzazione Tecnica: Esarcotours Filiale di Robintur spa – Ravenna

