
Da giovedì 12 a domenica 15 aprile 2018 
durata 4 giorni - 3 notti 
 

In collaborazione con 

 
 

FRANCIGENA DEL NORD LAZIO  
Acquapendente - Viterbo  

 

“A piedi sulla Via di Sigerico” 
 

 Viaggio accompagnato da Fabrizio Ardito e Lanfranco Giorgi 
 

 

1 GIORNO: Appuntamento alle ore 14:15 a Piazzale Ostiense (lato Acea) - ore 14:30 partenza in 
pullman per il Bosco del Sasseto di Torre Alfina dove effettueremo una breve visita. 
Proseguiremo per Acquapendente, arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
 
2 GIORNO: ACQUAPENDENTE - BOLSENA  
Si parte di buon mattino dopo la colazione ed inizia il viaggio. Lasciata Acquapendente, dopo la 
visita alla Chiesa del Santo Sepolcro, nella cui splendida cripta si trova una copia medievale del 
Santo Sepolcro di Gerusalemme, la tappa prosegue fino a San Lorenzo Nuovo, da dove si può 
ammirare il suggestivo panorama del Lago di Bolsena e qui ci fermeremo per il pranzo al sacco. 
Scesi nel cratere vulcanico, si imbocca un piacevole percorso che conduce a Bolsena, qui visiteremo 
la Chiesa di Santa Cristina, celebre per il famoso miracolo dell’ostia insanguinata.  
Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
Prima tappa: 22 Km circa - dsl 213 m - circa 7 ore 
 
3 GIORNO: BOLSENA - MONTEFIASCONE  
Dopo colazione si prosegue per la seconda tappa che si snoda tra uliveti e macchie di boscaglia con 
continui saliscendi e splendide viste sul lago. Emozionante la vista della Torre dei Pellegrini a 
Montefiascone. La Basilica di San Flaviano con i suoi affreschi ci riempirà di bellezza.  
Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
Seconda tappa: 18 Km circa - dsl 300 m - circa 6 ore 
 
4 GIORNO: MONTEFIASCONE - VITERBO 
Dopo colazione il primo tratto della tappa si percorre sull’antico basolato della via Cassia, ancora in 
ottime condizioni. Si attraversa quindi un tratto collinare, con bei panorami su Montefiascone,  
i Monti Cimini e Viterbo. Scesi nella piana ci si può rilassare alle terme del Bagnaccio, una serie di 
pozze di acqua calda, da sempre frequentate dai pellegrini che transitavano lungo la Via Francigena. 
Arrivo a Viterbo per le ore 16:00, treno per Roma alle ore 18:39. 
Terza tappa: 19 Km circa - dsl 333 m. - circa 6 ore 



SCHEDA TECNICA DEL VIAGGIO  
 

Organizzazione tecnica: Touring Club Italiano  
Conduzione del viaggio: Fabrizio Ardito & Lanfranco Giorgi, guida FourSeasons  
 
                                                                                                              

Fabrizio Ardito, giornalista e fotografo 
nato a Roma, è autore di numerosi 
articoli, reportage, speciali tv e volumi 
dedicati al turismo, all'escursionismo, alla 
speleologia e ai monumenti sotterranei 
delle città d’Italia. Dopo aver percorso il 

Cammino di Santiago dai Pirenei a Compostela e il tratto 
italiano della Via Francigena, dal Gran San Bernardo a Roma, 
ha dedicato viaggi in varie regioni d'Italia e d'Europa ai grandi 
cammini, come la Via di Francesco umbra. Per Giunti e 
Touring e ha pubblicato diversi titoli, reportage e guide. 

Lanfranco Giorgi, appassionato di 
montagna e di trekking, è Guida 
Ambientale Escursionistica (G.A.E.). 
Coordina le iniziative “I Sentieri del 
Touring”, per il quale cura anche corsi 

di formazione per escursionisti. Ha scritto “Escursionismo: 
ben-essere altrove. Benessere, socialità e filosofia del 
camminare” e “Etica per chi accompagna in Natura…ed altro” 
(appena pubblicato). Tiene regolari docenze sulle tematiche 
dei suoi libri.  
 
 

 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA 
 

  € 420,00 Soci TCI  /  € 470,00 non Soci TCI 
 

 Supplemento camera singola: € 35,00 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
 

 Pernottamenti, prime colazioni e cene 

 Trasporto dei bagagli 

 Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria 

 Omaggio editoriale 

 Bus privato Roma - Acquapendente 

 Passaggio treno in seconda classe Viterbo - Roma 

 Credenziale del Pellegrino 

 Due accompagnatori da Roma 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

 I pasti non indicati, le bevande, le mance e tutti gli extra di carattere personale 

 Il trasporto delle persone nelle tappe a piedi 

 Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 L’assicurazione annullamento  

 

ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

 L’iscrizione al viaggio deve pervenire entro e non oltre il 16/02/2018  presso il Punto Touring di Roma,  

Piazza Ss Apostoli 62/65, tel. 06.36005281, e-mail libreria.ptroma@touringclub.it 

 

 La sottoscrizione della polizza assicurativa di annullamento viaggio è facoltativa, il costo è calcolato sulla base 
della spesa sostenuta e va richiesta all’atto dell’iscrizione. 

 

 Penali in caso di annullamento del viaggio:  

30% della quota di partecipazione da 49 a 20 giorni prima della partenza 

50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni prima della partenza 

75% della quota di partecipazione da 9 giorni a 3 giorni prima della partenza 

100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

