
VISITA GUIDATA  - LAZIO DA SCOPRIRE 

DOMENICA 26 FEBBRAIO 2023
APPUNTAMENTO Ore 7:50 in Viale delle Cave Ardeatine (lato Palazzo ACEA di fronte metro B
Piramide) - RIENTRO ore 19:00 circa

APPUNTAMENTO:

“VITERBO”
LA CITTA’ DEI PAPI, DELLE TORRI E DELLE FONTANE

€ 55,00 Soci TCI  - € 65,00 non soci
DA PAGARE IN LOCO: Ingresso Colle del Duomo: € 4,00  *  Auricolari: € 3,00 *  Pranzo: € 35,00

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (guida intera giornata + pullman A/R):

Il Punto Touring di Roma propone

a cura della Dott.ssa Viviana Belculfiné

In collaborazione con:  ASSOCIAZIONE POLARIS
Informazioni e iscrizioni: 

Punto Touring Roma  06.36005281  - libreria.ptroma@touringclub.it
Telefono in caso di necessità il giorno della visita guidata: 349-2226898

Solo tre città al mondo possono vantare il titolo di “Città Papale”, una di queste è proprio
l’antichissima Viterbo, che vede il suo periodo di massimo splendore nella seconda metà del
XIII sec. grazie alla corte papale che qui si trasferì per sfuggire ai pericoli della vicina Roma. Il
percorso di visita inizierà da Piazza del Plebiscito, che ha ospitato le diverse strutture politiche
e amministrative della città e dove ha sede il palazzo dei Priori risalente a fine ‘400.
Proseguiremo con Piazza del Gesù, elegante e raccolta attorno alla bellissima chiesetta
romanica e alla fontana monumentale incorniciata dalla possente torre medievale del
Borgognone. Oltrepassando il Ponte del Duomo, si può ammirare dall’esterno lo straordinario
Palazzetto Farnese che fronteggia quello del Drago prima di giungere di fronte al monumento
simbolo del centro storico: il complesso monumentale del Colle del Duomo con il Palazzo dei
Papi e la Cattedrale di San Lorenzo.
Dopo la pausa pranzo in ristorante tipico, potremo ammirare il Santuario di Santa Maria della
Quercia. La chiesa, opera dei Domenicani, in stile rinascimentale, presenta sui tre portali
d’ingresso lunette in ceramica di Andrea della Robbia, mentre il soffitto a lacunari in oro
zecchino è di Antonio da Sangallo il Giovane.

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

