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TOUR LAZIO “LA TUSCIA” 
  

1° giorno * LUOGHI DI ORIGINE >  TARQUINIA > BOLSENA   
Ritrovo dei partecipanti al mattino nel luogo concordato, imbarco sul bus e inizio del viaggio. 

Alle  13.00 verrà servito il pranzo bevande incluse nella misura di ¼ di vino e ½ acqua minerale 

in ristorante selezionato a Tarquinia 

Alle ore 14.30 incontro con la nostra guida locale  ed inizio della visita guidata di Tarquinia, 

pittoresca cittadina dell’ Lazio settentrionale, ricca di monumenti medioevali e testimonianze del 

periodo della civiltà etrusca con la sua famosa necropoli e il museo archeologico nazionale, 

considerato uno dei più importanti e ricchi d’Italia.   

Sistemazione nelle camere riservate in hotel  

Alle 20.00 verrà servita la cena bevande incluse nella misura di ¼ di vino e ½ acqua minerale 

presso il ristorante dell'hotel.  Pernottamento. 

 

2° giorno – *  VITERBO > BAGNAIA > CAPRAROLA   
Colazione in hotel.  Partenza per Viterbo.  Alle ore 9.30 incontro con la nostra guida locale ed 

inizio della visita guidata del centro storico della città: Viterbo è la capitale della Tuscia  trae le 

sue origini dall’epoca delle civiltà etrusca. Nel suo centro storico vi è un piccolo tesoro che si 

conserva da secoli all’ interno di Mura Medievali che hanno mantenuto l’aspetto originale. Nota 

per aver ospitato numerosi pontefici nonché il conclave più lungo della storia nel sec. XIII, il 

centro cittadino mantiene intatto il suo fascino di borgo fortificato da una possente cinta muraria. 

L’itinerario di visita include il rinascimentale Palazzo dei Priori, le cui sale affrescate raffigurano 

vicende mitiche e storiche della città (ingresso gratuito); la Piazza San Lorenzo, sede 

dell’omonima Cattedrale e dell’elegante Palazzo dei Papi. 

A seguire trasferimento a Bagnaia e visita guidata di Villa Lante   

 www.polomusealelazio.beniculturali.it/index.php?it/243/villa-lante ,  una tra le più 

belle dimore cinquecentesche della regione, caratterizzata dal giardino all’italiana ricco di fontane 

e giochi d’acqua.  

Alle  13.00 verrà servito il pranzo bevande incluse nella misura di ¼ di vino e ½ acqua minerale 

in ristorante selezionato.  Nel pomeriggio trasferimento a Caprarola e visita del famoso Palazzo 

Farnese Tel.  0761 646052  ;.  Lunedì chiuso www.caprarola.com/caprarola/orai-e-

biglietti-per-il-palazzo-farnese.html 

a forma di pentagono, capolavoro del manierismo cinquecentesco. Al termine congedo dalla 

guida e rientro in hotel.  

Alle 20.00 verrà servita la cena bevande incluse nella misura di ¼ di vino e ½ acqua minerale 

presso il ristorante dell'hotel.  Pernottamento. 

  

 

3° giorno   * TUSCANIA - LAGO DI BOLSENA    
Colazione in hotel.  Partenza per Tuscania. Alle ore 9.30 incontro con la nostra guida locale ed 

inizio della visita guidata del centro storico della città: l'urbanizzazione vera e propria di Tuscania 

ha inizio a partire dall' VIII sec. a.C. periodo in cui si assiste, nella regione, al proliferare di 

piccole città-stato. La Tuscania etrusca è fondamentalmente una città a vocazione agricola anche 

se non è possibile parlare di un unico centro abitato. Le dodici necropoli rupestri rinvenute sul 

territorio sono una probabile testimonianza di un insieme di piccoli villaggi che avevano come 

punto di riferimento economico, amministrativo e religioso il colle di S. Pietro. Alcuni recenti 

ritrovamenti testimoniano infatti che Tuscania è circondata da una fitta rete di insediamenti 

minori sorti in posizione strategica lungo le strade di collegamento con le grandi città etrusche. 

Nessun storico riferisce di combattimenti tra Tuscania, a quei tempi il più importante centro della 

zona, e Roma. Certamente la piccola città etrusca non prese parte alle battaglie decisive che 

portarono alla sottomissione delle città etrusche dell' Alto Lazio. Il passaggio sotto Roma avvenne 
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attorno al 280 a.C. e, probabilmente, in maniera del tutto pacifica. Da quel momento in poi la 

presenza della Via Clodia, una delle maggiori vie di comunicazione di quei tempi, consente a 

Tuscania di assumere il controllo strategico e il dominio politico e amministrativo di un vasto 

territorio tanto da divenire uno dei maggiori centri dell'Alto Lazio.  

Al termine rientro in hotel per il pranzo bevande incluse nella misura di ¼ di vino e ½ acqua 

minerale. 

Nel pomeriggio visita guidata del centro storico di Bolsena con la romanica Chiesa di Santa 

Cristina dove, nel 1263, avvenne il Miracolo Eucaristico, che diede inizio alla tradizione del Corpus 

Domini e periplo del Lago di Bolsena visitando i paesini adagiati sulle rive.  

Alle 18.00 degustazione  del celebre vino bianco, Est Est Est presso la CANTINA DI 

MONTEFIASCONE -  VIA CASSIA KM 98, 01027- MONTEFIASCONE (VT) TEL. 0761 

826148 0761 828290 www.cantinamontefiascone.it .   

Al termine , congedo dalla guida e  rientro in hotel. 

Alle 20.00 verrà servita la cena bevande incluse nella misura di ¼ di vino e ½ acqua minerale 

presso il ristorante dell'hotel.  Pernottamento. 

 

4° giorno  * CIVITA DI BAGNOREGIO    
Colazione in hotel.  Mattinata a disposizione dei clienti.  

Alle  12.45 verrà servito il pranzo bevande incluse nella misura di ¼ di vino e ½ acqua minerale 

in hotel. Nel pomeriggio partenza per Civita di Bagnoregio splendido borgo edificato nella valle 

dei calanchi, dove con la guida visiteremo la Città Morente. Si prenderà la navetta dal parcheggio 

per raggiungere il borgo con passeggiata a piedi e discesa dal Belvedere   

A viaggiatori che si avvicinano al borgo medievale per la prima volta si presenta un paesaggio 

irreale, creato dal progressivo sprofondamento del terreno  e dall' erosione dello sperone di tufo, 

sul quale resiste, arroccato e isolato, un pugno di case, raggiungibile ormai soltanto a 

piedi  attraverso  un ardito ponte in cemento  lungo circa 300 metri: la Civita di Bagnoregio. 

Pochi ma suggestivi sono oggi i resti dell'abitato, un tempo centro politico e religioso di 

Bagnoregio e luogo natale di San Bonaventura e tutti allineati lungo l'unica via che percorre per 

intero l'abitato: la severa Porta S. Maria, il Duomo di S. Donato, fino al 1699 cattedrale di 

Bagnoregio, che custodisce un pregevole crocifisso ligneo del XV sec., l'elegante Palazzo 

Alemanni-Mazzocchi, il Palazzo Bocca. 

A seguire sosta al Santuario di Santa Maria della Quercia, una delle più armoniose creazioni 

del Rinascimento, ricca di terrecotte di Della Robbia.   

Al termine congedo dalla guida e rientro in hotel.  

Alle 20.00 verrà servita la cena bevande incluse nella misura di ¼ di vino e ½ acqua minerale 

presso il ristorante dell'hotel.  Pernottamento. 

  

5° giorno  * PITIGLIANO > SOVANA > LUOGHI DI ORIGINE   

Colazione in hotel e check-out. Partenza per Pitigliano   originalissimo borgo medioevale situato 

su uno sperone tufaceo; passeggiata libera nel centro storico tra tortuose stradine e 

scenografiche balconate sul panorama antistante. 

Successivamente visita nei vicini borghi di Sorano e Sovana (10 km circa). 

Alle  13.00 verrà servito il pranzo bevande incluse nella misura di ¼ di vino e ½ acqua minerale 

in ristorante selezionato.    

 

Nel pomeriggio partenza per i luoghi di origine 
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