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Dal 29 Agosto al 1° Settembre 2019

1° giorno: Riviera Ligure / Arezzo / Viterbo
Incontro dei Sigg.ra Partecipanti nelle località/orario convenuti 
e partenza per Arezzo. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio 
appuntamento con la guida per la visita del centro storico. La città, 
di origini antichissime, conserva molti monumenti e chiese del 
Medioevo e del Rinascimento. Molti i personaggi illustri che sono nati 
ad Arezzo, fra i più conosciuti Petrarca, Piero della Francesca e Giorgio 
Vasari. Al termine trasferimento a Viterbo, sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.

2° giorno: Viterbo / Tarquinia / Tuscania / Viterbo
Prima colazione in hotel e partenza per Tarquinia, splendida città da 
sempre emblema della civiltà etrusca, di cui fu uno dei più importanti 
centri: visita alle più significative ‘tombe a camera decorate’ della 
Necropoli Etrusca, che costituiscono la più alta testimonianza della 
pittura dal VI al II sec. AC. Al termine passeggiata nel centro storico 
e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Tuscania e 
visita ad uno dei più grandiosi monumenti del viterbese: la Chiesa di 
San Pietro. Eretta in forme romanico-lombarde dall’interno maestoso 
e solenne, custodisce importanti affreschi, mosaici, colonne marmoree 
di origine romana. Visita poi alla vicina Chiesa di Santa Maria Maggiore, 
anch’essa in stile romanico che conserva opere d’inestimabile valore. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Viterbo / Bosco di Bomarzo / Viterbo
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la visita di 
Viterbo, la “Città dei Papi”, che conserva un ricchissimo patrimonio 
storico artistico ed un quartiere medievale tra i più belli d’Europa: il 
Palazzo dei Papi, il Duomo e la splendida Piazza S. Lorenzo con gli 
antichi palazzi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 
per il Parco dei Mostri, o Sacro Bosco di Bomarzo, spettacolare 
interpretazione dei giardini manieristici famosa in tutto il mondo. In 
serata rientro a Viterbo, cena e pernottamento.

4° giorno: Viterbo / Civita / Bolsena / Riviera Ligure
Prima colazione in hotel e partenza per Civita raggiungibile solo 
attraverso un ponte pedonale e detta la “Città che muore” a causa 
della continua erosione dei calanchi su cui è situata. Proseguimento 
per Bolsena con visita alla Chiesa di S. Cristina del IV sec., alla Grotta 
della Santa che conserva la pietra con la sua impronta e alla Cappella 
del Miracolo Eucaristico, con le pietre bagnate dal sangue di un’ostia 
nel miracolo avvenuto nel 1263. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
partenza per il rientro previsto in tarda serata.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 25,00 - viaggio in pullman G.T. - sistemazione 
in hotel 3* in camere doppie con servizi privati - trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno 
con bevande incluse - servizio guida per le visite come da programma - 
accompagnatore - assicurazione Allianz Global Assistance.
La quota non comprende:  
Mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione contro 
annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - 
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 520,00
Supplemento camera singola € 90,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) € 60,00
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