TUSCIA
3 giorni - 2 notti
PROGRAMMA
1° giorno: BOLOGNA>CIVITA DI BAGNOREGIO>BOLSENA>MONTEFIASCONE>LAGO DI
BOLSENA
Partenza dalla località di partenza. Arrivo a Civita di Bagnoregio soprannominata la "Città che
muore" per via della costante erosione delle rocce di tufo su cui poggia l'abitato. La cittadella di
origini etrusche e medievali, sospesa in bilico su un pinnacolo di tufo e raggiungibile solo
percorrendo uno stretto ponte pedonale, pare essere sospesa nello spazio e nel tempo. Civita di
Bagnoregio è annoverata tra i più Bei Borghi d'Italia, visita libera Pranzo libero Nel pomeriggio
proseguimento per Bolsena e breve visita panoramica libera. Proseguimento per Montefiascone
e degustazione di vini in una cantina. Sistemazione cena e pernottamento in hotel in zona
Bolsena.
2° giorno: VITERBO > CAPODIMONTE > MARTA > BOLSENA
Prima colazione in hotel. Partenza per Viterbo, incontro con la guida e visita della città: la "Città
dei Papi" che conserva un ricco patrimonio storico - artistico. La città fu sede pontificia per circa
24 anni a partire dal 1257 per volere di Papa Alessandro IV. Durante la visita si ammireranno gli
interni del Palazzo dei Papi, la Cattedrale di San Lorenzo (esterno) e il Quartiere medievale San
Pellegrino, cuore della città Pranzo libero. Nel pomeriggio visita ai borghi di Capodimonte e
Marta sul Lago di Bolsena. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3° GIORNO TUSCANIA>TARQUINIA >MONTEROZZI>BOLOGNA
Prima colazione in hotel. Partenza per Tuscania, antica cittadina della Tuscia, incontro con la
guida e visita della città, proseguimento per Tarquinia: bella cittadina medievale e uno dei centri
più importanti dell'antica civiltà etrusca. Visita della necropoli etrusca dei Monterozzi: con oltre
2.000 tombe dipinte con colori intensi e vivaci rappresenta il più ampio nucleo esistente di arte
etrusca. Pranzo in ristorante a Marina di Tarquinia. Nel pomeriggio partenza per il rientro alla
località di partenza

Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

18 febbraio 2022

429.00

75.00

25 febbraio 2022

429.00

75.00

4 marzo 2022

429.00

75.00

11 marzo 2022

429.00

75.00

18 marzo 2022

429.00

75.00

25 marzo 2022

429.00

75.00

Quote per persona in camera doppia

MUSEI & MONUMENTI
Gli ingressi da pagare in loco sono circa 15,00 € a persona e comprendono: il Palazzo dei Papi
di Viterbo e la Necropoli Etrusca di Tarquinia
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Documenti necessari
CARTA D'IDENTITA' in corso di validità
Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE
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* Viaggio A/R in autopullman Gran Turismo equipaggiato di sedili reclinabili, video e area
condizionata.
* Accompagnatore per tutta la durata del tour.
* Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati e prima
colazione.
* Trattamento pasti come da programma: una degustazione di vini, due cene in hotel, un pranzo
in ristorante.
* Visite con guida professionale come da programma.
* Assicurazione medico-bagaglio - pacchetto COVID in viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE
* Le bevande ai pasti.
* I pasti non esplicitamente indicati in programma.
* Gli ingressi a mostre, musei e siti.
* Le escursioni facoltative.
* Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
* Assicurazione facoltativa contro l'annullamento e coperture complete COVID.
* Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
Hotel selezionati
BOLSENA Hotel ***/****
Tassa di soggiorno da pagare in loco: circa 1,20 € per persona a notte

CALDANA INTERNATIONAL TOURS S.r.l. | Via Domenico Caldana, 4 - 25088 Toscolano Maderno (BS) - Tel. +39 0365 546511 Fax +39 0365 5465804
Pagina 2/2

