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TOUR “LAZIO MINORE” 
  

1° giorno * LUOGHI DI ORIGINE  > NINFA > SERMONETA > VEROLI  
Arrivo a Ninfa (LT). Visita dell’Oasi di Ninfa (chiude alle 18.00) - visita con guida interna della 

durata di circa 1 ora inclusa nel biglietto   www.giardinodininfa.eu/ 

Proseguimento per Sermoneta (LT) 7 km – 15 minuti circa e visita al Castello Caetani. visita con 

guida interna della durata di circa 1 ora inclusa nel biglietto    www.frcaetani.it/ 

Al termine trasferimento a Veroli (FR) 65 km – 90 minuti circa 

Check-in e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

2° giorno * ANAGNI > FUMONE > SUBIACO > RIETI  
Colazione a buffet in hotel e check-out. Trasferimento ad Anagni (FR) 30 km – 40 minuti circa . 

Incontro con la ns. guida locale e visita guidata alla “città dei Papi”  

Proseguimento per Fumone (FR) 20 km – 30 minuti circa  e visita al Castello di Fumone 
www.castellodifumone.it  

Alle ore 13.30 verrà servito il pranzo bevande incluse nella misura di ¼ di vino e ½ acqua 

minerale in ristorante selezionato.   

Al termine trasferimento a Subiaco (RM) 40 km – 60 minuti circa , incontro con la guida locale 

interna e visita guidata del Monastero e del Sacro Speco www.monasterosanbenedettosubiaco.it.   

Al termine proseguimento per Rieti, 100 km – 90  minuti circa. 

Sistemazione nelle camere riservate in hotel.  

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

minerale.   Pernottamento. 

 

3° giorno  * LAGO DEL TURANO > FARFA > SORATTE > CIVITA CASTELLANA  
Colazione a buffet in hotel e check-out. Incontro con la ns guida locale e trasferimento al lago 

del Turano  (RI) 35 km – 50 minuti circa. Visita paesaggistica. Proseguimento per Farfa (RI) 35 

km – 60 minuti circa  e visita guidata all’Abbazia Benedettina. Congedo dalla guida. 

Alle ore 13.30 verrà servito il pranzo bevande incluse nella misura di ¼ di vino e ½ acqua 

minerale in ristorante selezionato.   

Nel pomeriggio trasferimento a Soratte (RM) 35 km – 60 minuti circa e visita del Bunker Soratte 

www.bunkersoratte.it con guida interna (soggetta a prenotazione).  

Al termine trasferimento a Civita Castellana (VT) 20 km – 30 minuti circa 

Sistemazione nelle camere riservate in hotel  

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

minerale.   Pernottamento. 

 

4° giorno * TUSCANIA > CIVITA DI BAGNOREGIO > BOLSENA > CIVITA 

CASTELLANA  
Colazione a buffet in hotel. Partenza per Tuscania (VT) 75 km – 60 minuti circa. Incontro con la 

ns. guida locale  e visita della cittadina. Al termine proseguimento per Civita di Bagnoregio (VT) 

40 km – 45 minuti circa. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo bevande incluse nella misura di 

¼ di vino e ½ acqua minerale in ristorante selezionato. Nel pomeriggio visita guidata della “città 

morta”. A seguire proseguimento per Bolsena (VT) 15 km – 20 minuti circa e visita  guidata della 

cittadina. Al termine congedo dalla guida e rientro in hotel a Civita Castellana (VT) 80 km – 75 

minuti circa 

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

minerale.   Pernottamento. 
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5° GIORNO * SUTRI > BRACCIANO > TREVIGNANO > LUOGHI DI ORIGINE  
Colazione a buffet in hotel e check-out. Partenza per Sutri (VT) 22 km – 30 minuti circa e visita 

libera della cittadina. Al termine proseguimento per Bracciano (RM) 30 km – 40 minuti circa e 

visita del Castello Odescalchi  con guida interna  www.odescalchi.it  

Alle ore 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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