
 

Circolo ricreativo dei dipendenti provinciali 

Freizeitverein der Landesbediensteten 

     

Tour dellaTour dellaTour dellaTour della    TUSCIATUSCIATUSCIATUSCIA    

30 ott.-2 nov. 2019 
Quota di partecipazione 

€ 408,00 
Supplemento singola € 120,00 
(partecipanti max 44 /tour 4 gg-3 notti) 

 
Palazzo dei papi – Viterbo 

 

La Tuscia è una delle zone italiane più belle e interessanti sia dal punto di vista paesaggistico che 

da quello archeologico e culturale. Comprende parte del Lazio, della Toscana e dell'Umbria, il 

territorio della Tuscia offre al visitatore oltre a borghi e cittadine medievali, in cui il tempo 

sembra essersi fermato, anche numerosissimi laghi e parchi naturali. 
 

Programma 
 

1° Giorno – Mercoledì 30 Ottobre     BOLZANO/VITERBO 
 

Ritrovo dei partecipanti in orario e luogo da definire e per 

partenza in pullman GT per la Tuscia, regione storica posta 

nell’Alto Lazio, al confine con la Toscana e l’Umbria. Soste nel 

corso del viaggio di trasferimento e pranzo libero.  Arrivo a 

Viterbo, incontro con la guida e visita del capoluogo della 

Tuscia. Nota come la "Città dei Papi" ma anche "delle Belle 

Donne e delle Belle Fontane", la città conserva un ricco 

patrimonio storico-artistico, sede pontificia per oltre 

vent'anni, ancora poco nota a livello internazionale. Il centro 

storico molto esteso e gli edifici realizzati in peperino, 

pregiata pietra grigia locale, fanno sì che questa cittadina 

medievale sia diventata il vero fiore all'occhiello della Tuscia 

 

 
Piazza S. Pellegrino - Viterbo 

viterbese. Si ammireranno Piazza del Plebiscito, Piazza del Gesù, Via dei Pellegrini, il Palazzo dei Papi con la Cattedrale 

e la splendida Piazza S.Lorenzo e i suoi antichi palazzi, Piazza della Morte e 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. Sistemazione in Hotel 4* a Viterbo. Cena e pernottamento.  
 

 

2° Giorno – Giovedì 31 Ottobre        VITERBO/CAPRAROLA/BAGNAIA/VITERBO  
      famose le nocciole di Caprarola 
 

 

Dopo la colazione in Hotel partenza per la località di Caprarola; incontro con la guida e 

visita all’imponente Palazzo Farnese, del XVI secolo, 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. Al termine 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.  Pranzo 

libero. Nel pomeriggio costeggiando in bus la meravigliosa strada 

Cassia Cimina che attraversa la Riserva Naturale del Lago di Vico, 

si proseguirà per Bagnaia per la visita ai Giardini di Villa Lante, 

voluta dal card. Giovanni Francesco Gambara su disegno del 

Vignola, splendido esempio di residenza cinquecentesca, 

arricchita dai meravigliosi Giardini all'Italiana con fontane e giochi 

d'acqua.  
 

  

  

 

 



 
 

 
  riserva naturale lago di Vico 

 

Sosta infine  al Santuario della Madonna della Quercia progettato 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. Rientro in hotel; cena e 

pernottamento 

 

 

3° Giorno – Venerdì  1° Novembre    VITERBO/TARQUINIA/TUSCANIA/VITERBO 
Colazione in Hotel e partenza per Tarquinia da sempre emblema della Civiltà Etrusca, di cui fu uno dei  più importanti centri; visita 

guidata al Museo Nazionale che raccoglie preziosi reperti archeologici della zona, allestito nel cinquecentesco Palazzo Vitelleschi, 

autentico capolavoro architettonico gotico-rinascimentale. Dopo il Museo visita alla Necropoli Etrusca, patrimonio Unesco che 

custodisce le meravigliose Tombe Dipinte. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Tuscania e visita guidata ai suoi due 

splendidi esempi di architettura Romanico-Lombarda: la Chiesa di S. Maria Maggiore e quella di S. Pietro. Passeggiata nel 

caratteristico centro storico. Rientro a Viterbo per la cena ed il pernottamento in Hotel. 
 

 

4° Giorno – Sabato 2 Novembre        VITERBO/CIVITA/RIENTRO ALLE LOCALITA’ DI PARTENZA 
Colazione in Hotel e trasferimenti 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. 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.  

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro ai luoghi di provenienza 

 

 
   Civita di Bagnoregio 

 

Iscrizioni e saldo della quota di partecipazione entro 30.8.2019  

Intesa San Paolo, sede BZ – IBAN IT41 C030 6911 6191 0000 0004 439 
 

La quote comprende: viaggio in pullman privato, tre pernottamenti in hotel 4* con trattamento di ½ pensione (acuq e vino 

inclusi a cena), tassa di soggiorno, pranzo in ristorante il quarto giorno (vino e acqua inclusi) visite come da programma, 

assicurazione per assistenza medica 
 

Le quote non comprendono: ingressi a monumenti, chiese nel corso delle escursioni, i pranzi del primo, secondo e terzo giorno,  

assicurazione di annullamento facoltativa pari a € 16,32, extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

In pullman saranno raccolti € 10,00 a persona per le mance e l’uso delle radioline 
 

Quote ingressi ad oggi – da riconfermare : (totale € 27,00) 

€ 5,00 Palazzo Farnese / € 5,00 Villa Lante /  € 10,0 Museo e necropoli di Tarquinia / € 5,00 tassa di ingresso a 

Civita / € 1,00 a tratta per la navetta dal parcheggio bus a Civita 

 

info@freeland.bz.it ; verein@freeland.bz.it ;  www.freeland.bz.it tel. 3421789309 solo mattina ; 3404148722 
 

Le penali di annullamento sono le seguenti: 

25% dell’intero importo per annullamenti da 60 fino a 31 giorni prima della partenza 

50% dell’intero importo per annullamenti da 30 fino a 21 giorni prima della partenza 

75% dell’intero importo per annullamenti da 20 fino a 10 giorni prima della partenza 

100% dell’intero importo per annullamenti dal 9° precedente la data della partenza 

tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione 

 


