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“L a Tuscia ed i borghi del tufo” 
 

Tra ambiente naturale e suggestivi reperti della civiltà etrusca, 
alla riscoperta di antiche bellezze e antichi sapori 

con 
il lago di Bolsena, Viterbo, Villa Lante a Bagnaia, 
Sovana, Sorano, Pitigliano, Civita di Bagnoregio 

 
5 Dicembre 2020: Lago di Bolsena 
Ritrovo dei partecipanti e Partenza in Bus GT. Soste lungo il percorso. 
Arrivo ad Bolsena. Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita del centro 
storico della città di Bolsena , la città del miracolo del Corpus Domini che 
avvenne nella Chiesa Collegiata di S. Caterina in cui sono conservate le pietre 
macchiate dal sangue del miracolo. La città è adagiata sulle sponde del lago di 
Bolsena , formatosi oltre 300.000 anni or sono in seguito al collasso calderico 
di alcuni vulcani appartenenti alla catena dei monti Vulsini. È considerato il più 
grande lago d'origine vulcanica d'Europa. Al termine delle visite tempo libero a 
disposizione. 
Sistemazione in hotel 3 stelle sup. centrale, direttamente sul lago. Cena e pernottamento. 
 
6 Dicembre 2020: Viterbo – S. Maria della Quercia – Bagnaia “Villa Lante” 

Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla vista con guida di 
Viterbo , la “Città dei Papi”, passeggiata nel centro storico della città, 
con visita al Quartiere medioevale di S. Pellegrino con le abitazioni 
più antiche della città, decorate con arcate, logge e scalinate 
esterne. Visita della Piazza della Cattedrale dove si trova il Palazzo 
Papale con i ricami in peperino della sua Loggia e la Cattedrale. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio sosta alla Basilica di Santa Maria della Quercia, 

una delle più armoniche ed eleganti creazioni del Rinascimento (1470-1525 circa) del Lazio. Si raggiunge 
successivamente Bagnaia per la visita dei giardini di Villa Lante , uno dei più significativi monumenti del 
tardo rinascimento italiano. Lo splendido giardino all’Italiana, visto da vicino oppure dalla balaustra della 
Fontana dei Giganti, vale la visita. Sono impressionanti le precise geometrie del giardino con al centro la 
fontana dei Quattromori. I Giochi d’acqua e le Fontane, le palazzine “Gemelle” Gambara e Montalto, il 
Grande Parco con la Ghiacciaia, la Casina di caccia completano quest’opera che nulla ha da invidiare a 
Villa d’Este a Tivoli ed ai giardini di Palazzo Farnese di Caprarola. Cena e pernottamento. 
 
7 Dicembre 2020: Sovana – Sorano – Pitigliano 
Prima colazione in Hotel. In mattinata visita di Sovana , caratteristico 
paesino che fa riaffiorare in struggenti atmosfere il suo passato etrusco e 
romano. Balzo poi nel Medioevo con il borgo di Sorano dominato dalla 
Rocca degli Orsini ed il caratteristico agglomerato di Pitigliano che 
conserva in buona parte quell’aspetto antico ed affascinante dell’età 
medievale. Pranzo libero. Visita del Ghetto Ebraico di Pitigliano. Sorse a 
partire dal XVI secolo, quando numerosi Ebrei espulsi dallo Stato della 
Chiesa si rifugiarono a Pitigliano, che col tempo assunse l’appellativo di 
“Piccola Gerusalemme”. Questo interessante quartiere ospita alcuni edifici recentemente restaurati: oltre 
alla Sinagoga e al Museo Ebraico, lungo un suggestivo percorso di vicoli scavati nel tufo si trovano le 
antiche testimonianze della vita che si svolgeva nel ghetto. Rientro in Hotel. Cena e Pernottamento. 
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8 Dicembre 2020: Civita di Bagnoregio 
Prima colazione in Hotel. Si lascia Bolsena per raggiungere e visitare 
con guida la vicina località di Civita di Bagnoregio . Appoggiata 
dolcemente su un cucuzzolo, la cittadina sovrasta imperiosamente 
l’immensa vallata sottostante, offrendo un incantevole scenario. Unita 
al mondo solo da un lungo e stretto ponte, la “Città che muore”, così 
chiamata a causa dei lenti franamenti delle pareti di tufo, racchiude 
nel borgo un ciuffo di case medievali dove il tempo pare si sia 
fermato. Ad orario convenuto partenza per il rientro. Pranzo libero. 
Arrivo previsto in serata. 

 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 

• Sistemazione ottimo hotel 3 stelle centrale direttamente sul lago di Bolsena 
• Trattamento di Mezza Pensione 
• Cene con menu tipici 
• Bevande ai pasti (Vino ed Acqua minerale) 
• Escursioni come da programma con Guide locali: 

5/12 = (mezza giornata) 
6/12 = (intera giornata) 
7/12 = (intera giornata) 
8/12 = (mezza giornata) 

• Servizio navetta Bus per il trasferimento a Civita di Bagnoregio a/r 
 
 

Quota di partecipazione: € 420,00 
Supplemento Camera Singola € 85,00 

Acconto alla prenotazione € 120,00 – Saldo entro il  05/11/2020 

 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 

• I pranzi 
• Gli ingressi 
• Tassa di soggiorno 
• Assicurazione annullamento facoltativa € 25,00 
• Quanto non specificato alla voce LE QUOTE COMPRENDONO. 

 
 
INGRESSI (costi per persona alla data odierna, da p agare direttamente in loco) 

• Bagnaia = Villa Lante € 7,00 
• Viterbo = Palazzo dei Papi € 6,50 
• Civita di Bagnoregio € 5,50 
 
 
 


