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Pullman: un viaggio in un comodo pullman Gran Turismo 
Volo 
No volo: autonomamente (ad es. con la tua auto) 

Modalitá Di 
Viaggio 

Da aprile a settembre Partenza 

8 giorni Durata  

 
 

Tuscia paesaggi etruschi 
VIAGGIO GUIDATO 

Il prezzo può variare a seconda della 
stagionalità e delle disponibilità delle 
strutture selezionate. 

1.225 € 

1.495 € 

A partire da 
 
Fino a 

Prezzo a persona 

NOTTI 
7 pernottamenti in hotel selezionati con le prime colazioni incluse  

ASSICURAZIONE 
La polizza tutela in caso di infortunio o malattia, furto del bagaglio e annullamento del viaggio  

TRASPORTI 
Voli nazionali con tasse aeroportuali e un bagaglio. Viaggio in pullman Gran Turismo con posto pre-assegnato  

8 PASTI 
Quattro pranzi e quattro cene  

Il viaggio comprende 

 

Descrizione 
 

La vacanza in Tuscia ha un sapore ancestrale. Le tracce del passato sono un mix di tesori etruschi e gioielli medievali. Tra stupendi anfiteatri e 
borghi vivaci, fanno capolino castelli e palazzi che si riflettono sui laghi. Qui tutto lascia un piacevole ricordo, anche l'olio e il vino tipici. 

Per le caratteristiche dei luoghi visitati (siti archeologici e località collinari) il tour risulta 
impegnativo per chi ha problemi di deambulazione. 

tour Tuscia: caratteristiche 
visite del viaggio 

Questo viaggio non è adatto a persone con difficoltà di deambulazione o con disabilità motorie 
gravi, a causa dell'inaccessibilità di alcuni servizi. 

Accessibilità 

È prevista la presenza di guide locali parlanti italiano ove prevista da programma. Guide Locali 

Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 80 Euro per persona e comprende: Cappella 
del Miracolo di Bolsena, Sacro Bosco di Bomarzo, necropoli di Tarquinia, Basilica di San Pietro, 
Santa Maria Maggiore a Tuscania, Villa Lante di Bagnania, Palazzo Farnese a Caprarola, Castello 
Ruspoli di Vignanello, Castello Orsini Odelscalchi di Bracciano, Parco Archeologico di Sutri, 
Necropoli di Cerveteri. 

Ingressi 

Questo viaggio viene confermato con un minimo di 15 persone prenotate ed effettuato con un 
massimo di 49 persone. 

Note di viaggio 
 

Numero di partecipanti 

 

Il tuo viaggio 
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Mappa programma del viaggio 
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Giorno 01 

PARTENZA - VITERBO 
 

Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore e 
partiamo in direzione di Viterbo. Pranziamo in libertà 
lungo il percorso e nel pomeriggio arriviamo nella 
medievale città dei Papi che visitiamo insieme alla 
guida. Al termine di questo primo giorno di viaggio in 
Tuscia ceniamo in hotel. 
Viaggio in aereo: atterriamo a Roma e ci trasferiamo a 
Viterbo. Prima della cena incontriamo 
l’accompagnatore. 

 
Hotel suggerito per il 1 o - 5 o Giorno 
MINI PALACE HOTEL 
Via S.Maria Della Grotticella, 2, Viterbo 

 
 

Giorno 02 

MARTA - CAPODIMONTE - BOLSENA - 
MONTEFIASCONE 

 
Con l’accompagnatore passeggiamo nei borghi di 
Marta e di Capodimonte, da dove si contempla il lago 
di Bolsena. Tempo permettendo partecipiamo 
all’escursione facoltativa all’Isola Bisentina. Visitiamo 
Bolsena e dopo il pranzo in agriturismo, raggiungiamo 
Montefiascone e ne ammiriamo la chiesa romanica. In 
un'azienda vitivinicola conosciamo e degustiamo il 
vino Est! Est!! Est!!!. Ceniamo in hotel. 

 
Hotel suggerito per il 1 o - 5 o Giorno 
MINI PALACE HOTEL 
Via S.Maria Della Grotticella, 2, Viterbo 

 

Programma 
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Giorno 04 

CIVITA DI BAGNOREGIO - BOMARZO - 
VITORCHIANO 

 
Iniziamo la giornata con l’escursione facoltativa alla 
splendida Civita di Bagnoregio, città costruita sul tufo, 
e il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arriviamo a 
Bomarzo e visitiamo il “Sacro Bosco”  dove le sculture   
si fondono con la natura. Passeggiamo a Vitorchiano, 
borgo medioevale scenografico dove si estrae il 
peperino. Rientriamo in hotel per la cena libera o  
quella facoltativa tipica. 

 
Hotel suggerito per il 1 o - 5 o Giorno 
MINI PALACE HOTEL 
Via S.Maria Della Grotticella, 2, Viterbo 

 

 
 
 

 
 

Giorno 03 

SAN MARTINO AL CIMINO - CAPRAROLA - 
SUTRI 

 
Iniziamo la mattinata con una passeggiata a San 
Martino al Cimino, il cui borgo si sviluppa intorno alla 
splendida Abbazia Cistercense. Percorrendo la via 
Cimina e attraversando boschi secolari arriviamo a 
Caprarola dove ci attende la guida per la visita 
dell'imponente Palazzo Farnese, splendida dimora 
rinascimentale. Dopo il pranzo in ristorante 
raggiungiamo Sutri. Sotto il borgo si sviluppa la 
passeggiata archeologica tra tombe  rupestri, 
l'anfiteatro scavato nel tufo ed il Mitreo. Sulla via del 
rientro ci fermiamo in uno stabilimento per la 
lavorazione delle nocciole, prodotto tipico dei Cimini, 
dove effettueremo una degustazione. La cena è libera. 

 
Hotel suggerito per il 1 o - 5 o Giorno 
MINI PALACE HOTEL 
Via S.Maria Della Grotticella, 2, Viterbo 
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Giorno 06 

TUSCANIA - TARQUINIA - CIVITAVECCHIA 
 

Giunti a Tuscania visitiamo, con la guida, la basilica di 
San Pietro e la basilica di Santa Maria Maggiore. Dopo 
aver degustato l'olio in un frantoio a Canino, 
pranziamo in ristorante e raggiungiamo Tarquinia. 
Visitiamo il centro storico, il Museo Nazionale con la 
guida e la famosa necropoli etrusca. Raggiungiamo 
Civitavecchia in serata. La cena è libera e 
l'accompagnatore è disponibile per una passeggiata 
serale. 

 
Hotel suggerito per il 6 o - 7 o Giorno 
HOTEL SAN GIORGIO 
Viale Garibaldi 34, Civitavecchia 

 

 
 
 

 
 

Giorno 05 

BAGNAIA - VIGNANELLO - CIVITA 
CASTELLANA 

 
Iniziamo la giornata visitando con l’accompagnatore 
Villa Lante, splendido gioiello architettonico del ‘500 e 
il suo giardino, fra i più belli d’Italia. Proseguiamo 
verso Vignanello dove si trova il Castello Ruspoli. 
Dopo il pranzo in ristorante, con l’accompagnatore 
visitiamo Civita Castellana, borgo arroccato sul tufo e 
il suo incantevole duomo. Rientriamo in hotel dove ci 
attende la cena. 

 
Hotel suggerito per il 1 o - 5 o Giorno 
MINI PALACE HOTEL 
Via S.Maria Della Grotticella, 2, Viterbo 
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Giorno 08 

CIVITAVECCHIA - ORVIETO - RIENTRO 
 

Viaggio in pullman: raggiungiamo Orvieto e 
partecipiamo alla visita guidata del centro storico 
dominato dalla mole del Duomo, capolavoro gotico 
impreziosito da mosaici, sculture e dal magnifico 
rosone (interno visita individuale). Pranzo facoltativo 
prima del rientro. 
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo, eventuale 
tempo libero prima del trasferimento verso l’aeroporto  
e del rientro. 

 

 
 
 

 
 

Giorno 07 

BRACCIANO - CERVETERI 
 

Le vacanze nella Tuscia proseguono a Bracciano dove 
visitiamo il Castello Orsini Odescalchi, esempio 
straordinario d’incontro fra le architetture civili  e 
militari. Dopo il pranzo libero, raggiungiamo Cerveteri 
per visitare assieme alla guida la  necropoli  etrusca 
della “Banditaccia”, caratterizzata  dalle  tombe  a 
tumulo. In serata giungiamo in hotel dove ci attende la 
cena. 

 
Hotel suggerito per il 6 o - 7 o Giorno 
HOTEL SAN GIORGIO 
Viale Garibaldi 34, Civitavecchia 
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MINI PALACE HOTEL 
Via S.Maria Della Grotticella, 2, Viterbo 

 

Il Mini Palace Hotel è situato nel centro storico di 
Viterbo, vicino a Porta Romana nei pressi 
dell'Università della Tuscia e dista 10 minuti a piedi da 
Piazza del Plebiscito. L’hotel dispone di un bar e di un 
ristorante che serve specialità della cucina tipica 
viterbese. Le 40 camere dispongono di connessione 
Wi-Fi, TV, minibar, scrivania, telefono, climatizzatore, 
bagno interno con asciugacapelli e set di cortesia. 
Alcune camere hanno anche il balcone. 

 
1 o - 5 o Giorno 

 

     
HOTEL SAN GIORGIO 
Viale Garibaldi 34, Civitavecchia 

 

L'Hotel San Giorgio, ospitato in una prestigiosa dimora 
storica di fine Ottocento, è situato  nel  cuore  del 
centro storico di Civitavecchia, a due passi dalla 
stazione ferroviaria e dal porto. Le sue camere ampie, 
luminose e dotate di arredi classici ed eleganti, 
dispongono di connessione internet Wi-Fi, TV con 
canali satellitari, cassaforte e minibar. L'Hotel San 
Giorgio rappresenta la scelta ideale per un soggiorno  
di charme nel cuore di Civitavecchia. 

 
6 o - 7 o Giorno 

 

Hotel previsti da programma 
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Informazioni Utili 
 

ITALIA 
 

CLIMA 
Il clima è temperato  mediterraneo  e  varia  estremamente  da 
regione a regione, da Nord a Sud. Alcune zone del meridione 
consentono di godere delle temperature miti già da marzo e fino a 
ottobre inoltrato regalando inverni brevi; le pianure  del  Nord 
hanno inverni rigidi, con piogge più abbondanti tra la fine della 
primavera e l'inizio dell'autunno, con un alto tasso di umidità quasi 
costante tutto l'anno. L'arco alpino ha inverni molto nevosi, estati 
fresche e instabili con frequenti precipitazioni piovose. Le 
temperature massime si registrano su tutto il territorio nazionale a 
luglio e agosto, con lunghi periodi soleggiati interrotti da temporali 
spesso di forte intensità. 

 
DOCUMENTI DI INGRESSO 
Per viaggiare all’interno dei confini nazionali è sempre consigliabile 
portare con sé la carta di identità in corso di validità. 
Anche per i minori è preferibile viaggiare con la carta di identità 
valida. 
 
 
 

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da 
quella italiana consigliamo di consultare il sito 
www.viaggiaresicuri.it o il proprio consolato. 

 
FUSO ORARIO 
L'Italia utilizza il Central European Time (GMT+1). 

 
VACCINAZIONI E NORME SANITARIE 
Il servizio sanitario nazionale è buono. 
Per ricevere l’assistenza sanitaria gratuita è necessario presentare la 
tessera sanitaria o tessera europea di assicurazione malattia 
(TEAM). 
Nessuna vaccinazione è obbligatorie o richiesta. 

 
VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO 
La valuta è l’euro. 
Le principali carte di credito sono accettate quasi ovunque. 
Gli sportelli bancomat si trovano nei pressi delle filiali delle 
banche, nei centri commerciali e nei grandi supermercati. 
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