TOUR DELL'ETRURIA
13/16 Ottobre

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Marina di Montemarciano h. 05:15
Ancona h. 06:00
Torrette h. 06:10
Falconara h. 06: 20
Castelferretti h. 06:25
Chiaravalle h. 06:30
Jesi h. 06:50
Moie h. 07:10
Fabriano h. 07:30
Per altre località vedi "Navetta Ovest" nelle
prime pagine del catalogo.

1° Giorno: Ancona - Viterbo
Soste lungo il percorso. Arrivo a Viterbo, incontro con la guida ed
intera giornata dedicata alla visita della “Città dei Papi” che conserva
un ricco patrimonio storico-artistico. Si ammireranno il Palazzo dei
Papi, il Duomo e la splendida Piazza S. Lorenzo con gli antichi palazzi e
il Quartiere Medievale di S. Pellegrino. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento della visita ed a seguire tempo libero.
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.
2°giorno: Tarquinia - Tuscania
Prima colazione in hotel, incontro con la guida che ci accompagnerà
per tutta la giornata. Al mattino visita della necropoli di Monterozzi,
patrimonio dell'UNESCO, con le sue famose tombe a camera dipinte tra
il VI e il II sec. a.C. A seguire ingresso al Museo Archeologico Nazionale
ospitato nel palazzo Vitelleschi, dove è possibile ammirare una vasta
raccolta di corredi funerari e ricchi sarcofagi, oltre ai celebri Cavalli
Alati in terracotta che decoravano il tempio dell'antica Tarquinia
etrusca. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Tuscania: visita del colle di San Pietro, nucleo dei
primi insediamenti etruschi nel territorio di Tuscania, oggi dominato
dall'imponente chiesa romanica e dal suo suggestivo apparato
decorativo. Ci si sposta poi ai piedi del colle per la visita della chiesa di
Santa Maria Maggiore, capolavoro romanico-gotico dei maestri
lombardi, per concludere con una passeggiata per il centro storico,
cinto da mura medievali e da torri. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° Giorno: Caprarola - Bagnaia
Prima colazione in hotel, trasferimento a Caprarola ed incontro con la
guida locale per la visita di uno dei monumenti rinascimentali più
importanti d’Europa.
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Il Palazzo Farnese è famoso per la sua forma pentagonale, per le
tantissime sale affrescate dai grandi pittori del ‘500, ed per i
meravigliosi giardini all’italiana con sculture, fontane e giochi
d’acqua. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, sempre accompagnati
dalla guida locale, visita di Villa Lante a Bagnania per scoprire i
meravigliosi giardini all’italiana ricchi di fontane, vasche decorate,
sculture e giochi d’acqua che dal terrazzo più alto del parco,
scendono al giardino sottostante la villa, tra fiori colorati, siepi,
aiuole e secolari alberi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno: Lago di Bolsena – Civita di Bagnoregio – Ancona
Prima colazione in hotel, pertenza in direzione di Bolsena per la
visita guidata della cittadina nei suoi punti più caratteristici, come il
Centro Storico e la Basilica di Santa Cristina. Pranzo in ristorente.
Trasferimento a Civita di Bagnoregio e visita libera del piccolo borgo
collegato al mondo solo da un lungo e stretto ponte denominata
anche la “Città che muore” a causa dei lenti franamenti delle pareti
di tufo. Rientro alle varie località.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 600,00
Supplemento camera singola: € 105,00
Riduzioni: terzo letto adulti: € 30,00; terzo letto bambini (2/12): € 75,00
La quota comprende: Viaggio ed escursioni in pullman G.T., Tutti i pasti dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4°, Bevande in tutti i pasti, Pernottamenti in
hotel 3* sup. in camere doppie, Guida locale come da programma, Assistenza durante il viaggio, Assicurazione Medico-Bagaglio, I.V.A. – tasse e spese di
organizzazione
La quota non comprende:Extra, ingressi e quanto non indicato nella voce "la quota comprende", tassa di Soggiorno.
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