
 

 

 In collaborazione con “Le Marmotte” 
 

Viaggio nella Tuscia Romana 
La Tuscia è un territorio di grande suggestione dove si concentrano 
e si intrecciano secoli di storia, arte e tradizioni, oltre a un 
paesaggio formato da colline ammantate di boschi, laghi, aree 
pianeggianti e una vasta area termale.  
Un viaggio tra i luoghi della Via Francigena percorsa dai pellegrini 
verso la Città Santa, e che legarono le vicende dello Stato Pontificio 
con Viterbo e il suo territorio. 
 

Dal 13 al 16 aprile 2023 
 

Giovedì 13 aprile 2023 (1° giorno) 
BOLSENA e CIVITA DI BAGNOREGIO 
Ore 6.30 ritrovo dei partecipanti in piazzale Lotto, davanti all’ingresso del Lido di 
Milano e partenza in pullman GT per Bolsena.  Arrivo sul Lago di Bolsena in tarda 
mattinata e sistemazione nelle camere riservate all’Hotel Columbus (4 stelle). 
Pranzo tipico in un ristorante. Partenza per Civita di Bagnoregio. Soprannominata 
la “città che muore” per via della costante erosione delle rocce di tufo su cui 
poggia l’abitato e diventata simbolo dei borghi da salvare, è tra le località 
candidate come Capitale della Cultura 2025. La cittadella di origini etrusche e 
medievali, sospesa in bilico su un pinnacolo di tufo e raggiungibile solo 
percorrendo uno stretto ponte pedonale, pare essere sospesa nello spazio e nel 
tempo. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Venerdì 14 aprile 2023 (2° giorno) 
VITERBO 
Prima colazione in Hotel e partenza per Viterbo. Mattinata dedicata alla visita 
guidata del Polo Monumentale del Colle del Duomo, un’unica e armoniosa piazza 
dove si raccolgono i monumenti che hanno fatto di Viterbo la “città dei papi”: il 
Palazzo dei Papi dove si è svolto il primo e più lungo conclave della storia, la 
bellissima Loggia, la Cattedrale di San Lorenzo ed anche il Museo del Colle del 
Duomo. In questi luoghi si possono davvero rivivere i fasti di quando, nel XIII 
secolo, Viterbo si eresse a capitale medievale e sottrasse a Roma il prestigio di 
diventare la sede ufficiale del Pontefice. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio 
proseguimento della visita guidata di Santa Maria Nuova, del Palazzo dei Priori e 
del quartiere medievale di San Pellegrino. Il Palazzo dei Priori, monumento 
simbolo del potere civico della città, fu inizialmente concepito come residenza del 
Governatore del Patrimonio di San Pietro in Tuscia, solo nel 1510 divenne sede dei 
Priori. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

 

          

Quota di partecipazione per un 
gruppo non inferiore a 20 pax:  
Socio TCI   € 720,00 
Non Socio € 800,00 
 
 

Supplemento camera singola € 110,00 
 

  acconto del 30% da versare alla 
conferma del gruppo (da parte del Tci) 
  saldo da versare entro  
venerdì 10 marzo 2023 
 

Prenotazioni: 
Tel 02.8526.820  
dal lunedì al venerdì 
dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16 
 

Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 
I pagamenti (solo dopo la conferma della 
prenotazione) si ricevono: 
 presso l’agenzia viaggi del Punto 
Touring di Milano in corso Italia, 10 
(dal lunedì al venerdì h 9 - 19) 
oppure tramite: 
 bonifico bancario intestato a 
Touring Servizi srl presso Banca Intesa, 
codice Iban: IT 64 A 03069016291 
000000 17411 
 bancomat e carta di credito. 
 

Per i pagamenti tramite banca occorrerà 
indicare nella causale: nomi dei 
partecipanti, destinazione e data del 
viaggio e la dicitura “Consoli di Milano”.  
 

La ricevuta dell’avvenuto pagamento 
andrà trasmessa via e-mail a: 
prenotazioni.milano@volontaritouring.it  
La prenotazione si intende perfezionata 
solo al ricevimento della suddetta 
documentazione da parte del nostro 
ufficio.  
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Sabato 15 aprile 2023 (3° giorno) 
CAPRAROLA e BAGNAIA     
Prima colazione in Hotel e partenza per Caprarola, Bandiera Arancione del Tci, 
dove visiteremo Palazzo Farnese: grandiosa dimora pentagonale fortificata, la cui 
scenografica e imponente mole cinquecentesca domina sull’abitato. Una reggia, 
costruita per volontà del cardinale Alessandro Farnese poi divenuto papa Paolo III, 
che decise di utilizzarla come residenza estiva. Il piano nobile del palazzo 
comprende gli appartamenti del cardinale e sale di rappresentanza, 
completamente affrescate da alcuni tra i più grandi artisti del Cinquecento. I 
raffinati giardini all’italiana completano la visita di grande suggestione. Pranzo in 
un ristorante. Proseguimento per Villa Lante a Bagnaia, graziosa località climatica 
alle pendici dei Monti Cimini, già dal XV secolo residenza estiva di vescovi e 
cardinali. La palazzina è splendido esempio di residenza manieristica immersa nel 
grande giardino all’italiana che nel 2011 ha avuto il riconoscimento di “Parco più 
bello d’Italia”. Si passeggia tra vasche, fontane e giochi d’acqua, zampilli, ruscelli, 
cascate, nella residenza estiva dei Vescovi di Viterbo. Notevole è la lunga fontana a 
forma di tavola, nella quale l’acqua che scorre al centro serviva per portare via i 
resti dei banchetti! Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
 

Domenica 16 aprile 2023 (4°giorno) 
LAGO DI BOLSENA e BOLSENA   
Prima colazione in Hotel ed incontro con la guida. 
Prima parte della mattinata dedicata alla visita guidata della cittadina di Bolsena,  
Bandiera Arancione del Tci, con il centro storico di origine medioevale e la 
Collegiata di Santa Cristina che ospita la Cappella del Miracolo Eucaristico. 
Proseguimento per Capodimonte ed escursione alle in barca all’Isola Bisentina e 
all’Isola Martana. Rientro in Hotel per il pranzo e partenza per il viaggio di rientro 
a Milano. Arrivo previsto per le 20.30 in piazzale Lotto.  
 

*** 

                 
 

                   

La quota comprende: 
 viaggio in pullman GT da Milano e 
ritorno  sistemazione in hotel a 4 stelle 
in camera doppia con prime colazioni e 
tutte le cene con bevande incluse (1/4 di 
vino e ½ acqua minerale a persona)  
bus GT per la durata del tour  visite 
guidate con guida locale come da 
programma  tutti i pranzi dal primo al 
quarto giorno con bevande incluse (1/4 
di vino e ½ acqua minerale a persona)  
noleggio radiocuffie  biglietti 
d’ingresso: Palazzo dei Papi e Museo 
Colle del Duomo a Viterbo; Palazzo dei 
Priori e Museo Civico a Viterbo; Civita di 
Bagnoregio; Palazzo Farnese a 
Caprarola; Villa Lante a Bagnaia; Battello 
escursione Lago Bolsena  assistenza 
del console Tci Maurizio Poggi da 
Milano  assicurazione RC e infortuni. 
 

La quota non comprende: 
 mance, extra di carattere personale  
le tasse di soggiorno (da pagare 
direttamente in hotel)  assicurazione 
annullamento (facoltativa di € 25,00 da 
stipulare all’atto della prenotazione)  
la navetta a Civita di Bagnoregio  tutto 
quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende”. 
 
Condizioni e penali in caso di recesso 
da parte del partecipante come da 
‘Condizioni generali’ del catalogo I 
paradisi naturali del Touring.  
 
 
Tel. attivo nei giorni del viaggio: 
348.4925708 
 

*** 
 

 
Durante il viaggio in pullman è 
consigliato indossare la 
mascherina FFp2. 
 
 


