LA TUSCIA: Viterbo,
Tarquinia, Bomarzo,
Caprarola, Bagnaia
3 -6 giugno 2021

Giovedì 3 giugno TORINO - VITERBO
In prima mattinata partenza in bus da Torino per il Lazio. Pranzo libero in corso di viaggio. Nel pomeriggio arrivo a
Viterbo, incontro con la guida e inizio della visita guidata a piedi e con gli auricolari. Città dei Papi e capoluogo di
antica origine etrusca e di grandi tradizioni storiche, conserva un assetto monumentale tra i più importanti del Lazio.
Al termine assegnazione delle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.
Venerdì 4 giugno VITERBO – CAPRAROLA – BAGNAIA - VITERBO
Dopo la prima colazione in hotel, partenza in bus per Caprarola, per la visita di Palazzo Farnese. Tempo a
disposizione per il pranzo libero e proseguimento per Bagnaia, per passeggiare nel giardino all’italiana di Villa Lante.
Ritorno a Viterbo per cena e pernottamento.
Sabato 5 giugno VITERBO – TARQUINIA - BOMARZO – VITERBO
Dopo la prima colazione in hotel, partenza in bus per Tarquinia, per la visita della necropoli, Patrimonio Unesco.
Tempo a disposizione per il pranzo libero e proseguimento per Bomarzo, per ammirare il Sacro Bosco, un autentico
labirinto di simboli surreali.
Ritorno a Viterbo per cena e pernottamento.
Domenica 6 giugno VITERBO – CIVITA DI BAGNOREGIO - TORINO
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Civita di Bagnoregio, la “città che muore”, dove il tempo sembra
essersi fermato. Al termine della visita, pranzo in ristorante e partenza per il viaggio di ritorno.
Quota di partecipazione (minimo di 25 partecipanti):
 Euro 530 a persona in camera doppia
Quota di partecipazione (con un minimo di 35 partecipanti):
 Euro 495 a persona in camera doppia
Supplemento singola 50,00 euro
N.B.: IL VIAGGIO E LE VISITE SI SVOLGERANNO IN SICUREZZA NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI COVID.
La quota comprende:
viaggio in bus GT con accompagnatore da Torino, sistemazione in hotel 3 stelle centrale a Viterbo con trattamento di mezza pensione con cena
in hotel o ristorante + pranzo in ristorante di domenica 6 giugno, ingressi a: Bomarzo, Caprarola, Bagnaia, Civita di Bagnoregio, Tarquinia,
radioguide, assicurazione medico - bagaglio.
La quota non comprende:
i pranzi oltre a quello indicato in programma, le bevande a cena, gli ingressi fuori programma, gli extra personali, le mance. Tutto quanto non
espresso ne” la quota comprende”, l’assicurazione annullamento (per gli interessati è disponibile l’estratto di polizza), le tasse di soggiorno se
e ove dovute.

