
LA TUSCIA
Alla scoperta del patrimonio storico e culturale di borghi e paesi della Tuscia 

1° Giorno: Viterbo

Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT. 
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo dei partecipanti a 
Viterbo nel pomeriggio. Incontro con la guida e visita della 
bellissima città nota soprattutto per il suo grande Palazzo dei 
Papi, ma che in realtà possiede un signorile centro storico 
ricco di chiese e palazzi. Al termine trasferimento in hotel, 
cena e pernottamento.

2° Giorno: Isola Bizantina - Civita di Bagnoregio

Prima colazione in hotel ed imbarco sul battello per il giro del 
Lago di Bolsena dove sorgono due piccole isole, probabili 
frammenti di orli craterici: l'Isola di Martana, ricordata per la 
tragica morte di Amalasunta, regina degli Ostrogoti e l'Isola 
Bisentina. Nel pomeriggio trasferimento a Civita di 
Bagnoregio, "la città che muore", borgo arroccato su un colle 
tufaceo nel mezzo di una vallata di argille franose che cede 
lentamente al logorio del tempo. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

3° Giorno: Tuscania - rientro

Prima colazione in hotel, trasferimento a Tuscania, incontro 
con la guida turistica e visita guidata del bellissimo borgo con 
la basilica di San Pietro costruita nell’ XI secolo. La chiesa, in 
stile romanico lombardo, è il monumento più importante della 
città ed è particolarmente nota per lo stupendo rosone (ed in 
generale per la facciata), oltre che per la cripta e la basilica di 
Santa Maria Maggiore, pranzo libero, nel pomeriggio partenza 
per il rientro.

3 giorni, partenze 2021 
18/06, 09/07, 13/08, 17/09, 15/10, 
19/11, 04/12 
2022: 07/01, 25/02, 25/03, 16/04 
Pasqua

 € 490

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita guida di Viterbo e Tuscania
- Giro del lago Bolsena in battello
- Viaggio in pulmino Gitan, con nostra accompagnatrice

Globy Italia Plus assistenza in viaggio 24h e di annullamento € 17 
Supplementi: singola € 45; visita guidata a Palazzo Pitti € 27; partenza 
minimo 4 viaggiatori € 69

La quota comprende: viaggio in pulmino o pullman Gran Turismo; 
sistemazione in hotel 3*/4*; tassa di soggiorno;  trattamento come da 
programma; visite guidate come da programma; navigazione sul Lago 
Bolsena; Navetta per Civita Bagnoregio; nostra accompagnatrice 
professionista;
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; mance per 
guida ed autista; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità 
Pagamenti: acconto pari al 40% della quota + assicurazione. 
Saldo 30 giorni prima della partenza.

Nota: siete un gruppo di amici? Partiamo quando volete voi! 
Minimo 6 amici

VIAGGIA SERENO... 
VIAGGIA GITAN




