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Informazioni e prenotazioni 
 

Punto  Touring  di  Padova 
Via  Verdi  7 - 35139  

Padova 
 

Tel. 049 8754227-8364198 
negozio.padova@touringclub.it 
 
 
Quota di partecipazione: 
(per minimo 30 partecipanti) 
 
Socio TCI     €   385 
Non Socio    €   400 
 
Suppl singola €    65 
 
La quota comprende:  
Viaggio in bus G.T.  da Padova 
a Viterbo e ritorno, 
pernottamento di 2 notti in 
hotel 4 stelle nei pressi di 
Viterbo. Aperitivo di 
benvenuto,  2 cene e 1 pranzo 
nel ristorante dell’Hotel, 1 
pranzo a base di prodotti tipici 
del luogo in una fattoria locale, 
1 pranzo in un ristorante tipico 
della Tuscia, servizi di guida 
turistica  nel corso delle visite, 
assicurazione medico/bagaglio 
per l’intera durata del 
soggiorno. 
 

La quota non comprende:  
-Ticket d’ingresso al Museo e 
Necropoli Etrusca € 8 (gratis 
under 18 e over 65); 
-Ticket d’ingresso a Villa Lante    
€ 5  (gratis under 18 e over 65); 
Mance e tutto quanto non 
espressamente indicato nella 
voce “la quota comprende” 
 
Possibile sottoscrivere all’atto 
della prenotazione 
l’assicurazione annullamento al 
costo del 5% della quota di 
partecipazione. 
 
 

Prenotazione con 
versamento di acconto eur 

100 entro il 13 luglio 

 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
Acconto e saldo possono essere effettuati ���� di persona presso il Punto Touring di Padova ���� telefonicamente  con carta 
di credito ���� con bonifico bancario intestato a TOURING SERVIZI SRL Corso Italia 10 – 20122 Milano IBAN 
IT 72O0542801601000000035089 indicare nella causale i cognomi dei partecipanti, destinazione, data della visita e negozio 
Padova. Si prega l’invio della contabile via mail o fax allo 049/8754722 

Club di Territorio di Padova 

ARTE E STORIAARTE E STORIAARTE E STORIAARTE E STORIA    

    IN TERRA DI TUSCIAIN TERRA DI TUSCIAIN TERRA DI TUSCIAIN TERRA DI TUSCIA    
14  -  16  settembre  2012  

Venerdì 14 settembre 

 

Ore 7  Ritrovo dei partecipanti al P.le della stazione FS di Padova e partenza 
per Viterbo. Soste lungo il percorso. 
Ore  13 Arrivo a Viterbo, sistemazione in hotel e aperitivo di benvenuto e 
pranzo organizzato all’interno della struttura alberghiera. 
Ore  15.30  Visita guidata alla città di Viterbo. Il centro storico, San 
Pellegrino, quartiere medievale più caratteristico e conservato d’Italia, un vero 
gioiello di contrada duecentesca, Santa Maria Nuova, 
chiesa romanica situata nell’area antica e sede della 
prima parrocchia della città (1217). Infine dopo aver 
attraversato i suggestivi vicoli visita al Palazzo dei  
Papi, per un secolo residenza Pontificia. Eretto in stile 
gotico medievale e caratterizzato da una loggia a  
sette archi ogivali. Al termine rientro in hotel per la  
cena ed il pernottamento. 
 

Sabato  15 settembre 
 
Ore  8 Prima colazione 
Ore  9 Partenza per le necropoli etrusche, che tra il IX e l’VIII sec. a.c.  
erano sede di tre nuclei abitativi. Gli insediamenti vengono successivamente 
abbandonati ed il colle diventa il principale sepolcreto della città. Oggi, tremila 
anni dopo, è possibile visitare 14 splendide tombe ricche di affreschi. Si 
prosegue quindi per la città di Tarquinia e al Palazzo Vitelleschi dove ha 
sede il Museo Archeologo Nazionale Etrusco. 
Ore 13 Pranzo a base di prodotti tipici in una fattoria della zona. 
Ore  15 Visita guidata al suggestivo borgo di Tuscania  e al suo Belvedere.  
   Tra le chiese più belle vi è quella di San Pietro, preferita 
                                  da Zeffirelli per le riprese di Romeo e Giulietta. Al  
                                  termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 
    
 

Domenica 16 settembre 
 
Ore  8  Prima colazione 
Ore  9  Vista guidata a Villa Lante, pregiatissimo esempio di architettura 
cinquecentesca costruita su progetto del Vignola. La villa è arricchita da 
leggiadre fontane, vasche decorate, cascate e giochi d’acqua che nascono da un 
trionfo di geometrie disegnate da siepi sempreverdi e statue in peperino.  Il 
tour prosegue con la visita guidata al borgo di Vitorchiano. Sono avvincenti le 
dispute che nei secoli questa cittadina affrontò contro i Viterbesi e contro i 
Romani per la sua indipendenza. 
Ore  12.30  Pranzo in un ristorante tipico della zona. 
Ore  14.30  Partenza per Padova dove l’arrivo è previsto per le ore 19.30 circa 
           

                    
 

 

 



 


