
    
    

A Viterbo e le terre degli Etruschi   

5-8 giugno e …. in attesa di conferma 26-29 giugno  

    

Viaggio nel cuore della Tuscia, la Terra degli Etruschi, a cavallo fra Lazio e Toscana. Una regione 

incontaminata e unica, con una miriade di vestigia etrusche, castelli ed antichi borghi medioevali.    
    

Venerdì 5 e 26 giugno    

 

 

Ore 6.00 - Partenza in autobus per Viterbo 6h 550km Arrivo e 
pranzo libero.    
H.14.30/15.00 visita guidata in città a Viterbo durata 2h “Sede 
pontificia per oltre vent'anni, Viterbo è la Città dei Papi 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 viterbese. Impossibile visitare Viterbo senza fare tappa al 
monumento simbolo della città, il Palazzo dei Papi (visita interna), 
massima espressione dell'architettura gotica. Oltre a questo, però, è  

 consigliata una passeggiata nell'antico quartiere San Pellegrino, 

perfettamente conservato. Molto belle anche la Piazza della Morte e 
la Cattedrale di San Lorenzo (visita interna)” Cena libera     
Pernottamento Best Western Hotel Viterbo 4 *     
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Sabato 6 e 27 giugno  

  

  

Colazione in hotel    

ore 8.30 partenza per Tarquinia 45min 45km    

Visita guidata alla Necropoli e passeggiata guidata in centro 
storico     
“Tarquinia è la città etrusca per eccellenza, testimonianza di un 
antico popolo e centro turistico di grande rilevanza. Tra i principali 
punti di interesse, si segnalano il Museo nazionale per l'incredibile 
quantità di reperti archeologici, ritrovati nei dintorni; la Chiesa di  
Santa Maria di Castello e quella di San    

Giacomo, oltre all'elegante Palazzo Vitelleschi, ora sede del    

Museo nazionale etrusco”  Pranzo libero   ore  

14.30 partenza per Tuscania 30min-27km    

“Borgo tra i più suggestivi della Tuscia, Tuscania si presenta come 
un tuffo nel medioevo. Il patrimonio storico e architettonico della 
cittadina trovano la massima espressione  nelle Chiese di San Pietro 
e Santa Maria Maggiore” Cena libera     
Pernottamento a Best Western Hotel Viterbo    

        

    

Domenica 7 e 28 giugno    

   

    

Colazione in hotel ore 9.00 per BolsenaMontefiascone 40min - 30km   
“Il Lago di Bolsena vanta il titolo di lago vulcanico più grande non solo 
d'Italia, ma addirittura di tutta Europa. Vi si afaccia l’omonima 
antichissia città, degna di una visita. A questo proposito, si segnala il 
passaggio di un tratto della Via Francigena (a cui pare sia legato il 
miracolo del Corpus Domini).”    

Trasferimento a Montefiascone, visita,degustazione e pranzo leggero 

alla Cantina Leonardi    
Nel pomeriggio spostamento a Ferento 15min-12km    

“La città etrusca di Ferento sorge nel IV secolo a.C. sul colle tufaceo 
di Pianicara: ebbe uno sviluppo urbanistico imponente in età augustea, 
con la costruzione del teatro, un anfiteatro, il Foro, l'Augusteo; al II 
secolo d.C. risalgono la costruzione delle terme e i rifacimenti edilizi 
relativi al teatro.”   

Cena libera     

Rientro e pernottamento Best Western Hotel Viterbo    
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Lunedì 8 e 29 giugno     

 

Colazione in hotel    

8.30 partenza per Civita di Bagnoregio 30min 27km Visita 
guidata del borgo     
“Forse il più famoso tra tutti i borghi italiani, Civita di Bagnoregio è 
conosciuta come la Città che muore: la rupe sulla cui sommità è posto 
il borgo è fatta di argilla, costantemente sottoposta all'erosione da 
parte dell'acqua. Non si hanno certezze su quanto tempo ancora resti 
"da vivere" alla cittadina, ma sicuramente Civita di Bagnoregio è un 
piccolo  

 
capolavoro che, per chi si trova in zona, non è proprio possibile perdere.  

Tra i monumenti più importanti, si consiglia di visitare il Palazzo  

Vescovile, la  Chiesa di San Donato e il mulino risalente al XVI secolo.”    

Pranzo libero e rientro a Busto Arsizio    

    

La quota di partecipazione è di circa 280 euro e comprende viaggio in autobus, 3 

pernottamenti con prima colazione in camera doppia, visite guidate ed ingressi, 

degustazione e pranzo veloce alla Cantina Leonardi di Montefiascone.    

    

    

    

    

    

    

    


