
In collaborazione con

PARCO dei MOSTRI – VITERBO – TARQUINIA – TUSCANIA – MARTA 
CAPODIMONTE – BOLSENA

DAL 2 AL 4 Ottobre 2020 (3 giorni / 2 notti)
In pullman da Ravenna

1° giorno – 2 ottobre: Ritrovo dei partecipanti in Piazza Natalina Vacchi alle ore 05.00 
circa (orario da definire) e partenza in pullman G.T. per il  Lazio. Sosta a  Bomarzo 
(Viterbo) per la visita guidata al  Parco dei Mostri.  Il parco, voluto dal principe Pier 
Francesco Orsini “sol per sfogare il core”, fu ideato dal grande architetto Pirro Ligorio,  
colui che dopo la morte di Michelangelo venne chiamato a lavorare in San Pietro. Si 
tratta di un capolavoro che dura nel tempo, e che la fantasia popolare ribattezzò come 
Parco dei Mostri.  Pranzo libero. Proseguimento per  Viterbo. All’arrivo incontro con la 
guida e visita della città che ancora oggi parla del suo illustre passato: da fulcro della 

civiltà etrusca e romana, allo status di libero comune e città dei Papi. Il centro storico, San Pellegrino, è il quartiere 
medievale più caratteristico e conservato d'Italia, un vero gioiello di contrada duecentesca. La visita proseguirà per i  
suggestivi vicoli fino ad arrivare al Palazzo dei Papi; eretto in stile gotico medievale e caratterizzato da una loggia a  
sette archi ogivali, fu per un secolo residenza Pontificia. Al termine della visita trasferimento in hotel. Sistemazione  
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

2° giorno – 3 ottobre: Prima colazione in hotel. Partenza per  Tarquinia.  La giornata, dedicata agli  Etruschi, 
comincia con la visita guidata della Necropoli dei Monterozzi, che nei secc. IX e VIII a.C. fu sede di tre nuclei 
abitativi; tali insediamenti vennero successivamente abbandonati ed il colle divenne sede del principale sepolcreto 
cittadino. Oggi, quasi tremila anni dopo, è possibile visitare 14 splendide tombe ricche di affreschi  che danno un'idea 
precisa dell'importanza che la morte aveva nella cultura antica. La visita guidata prosegue nel  centro storico di 
Tarquinia e all'interno del Palazzo Vitelleschi dove ha sede il Museo Archeologico Nazionale Etrusco, famoso nel 
mondo per la ricchezza e la varietà dei reperti vascolari unici per le forme e le decorazioni figurative. Pranzo libero. 
Nel  pomeriggio visita guidata del  suggestivo borgo di Tuscania  e del  suo belvedere.  Il  popolamento di questa 
cittadina risale all’età del  bronzo, qui  ogni  epoca ha lasciato le sue tracce,  che oggi  ci  sono restituite come le 
pennellate di un artista in un quadro. Tra le chiese più belle vi è quella di San Pietro, preferita da Zeffirelli in “Romeo 
e Giulietta”. Rientro in hotel, cena con lotteria gastronomica e pernottamento.

3° giorno – 4 ottobre: Prima colazione e check-out dall’hotel. Partenza per la visita 
guidata di Marta, sulle rive del lago di Bolsena. Il ‘borgo dei pescatori’ è il 
quartiere più caratteristico di Marta, i cui abitanti da generazioni si occupano della 
pesca, la principale attività di questo borgo. Tra le bellezze del luogo, vi è poi 
una parte interna, medioevale, nota soprattutto per la sua famosa ‘Torre 
dell’Orologio’ di origine etrusca, dalla quale è possibile godere di una 
splendida vista sul lago. Le case in tufo, le scalinate e gli stretti vicoli rendono 
il luogo unico e suggestivo 

Dopo una passeggiata sulla battigia dove sono adagiate le tipiche barche dei pescatori, 
partenza per Capodimonte,, la gemma del lago di Bolsena, un antico borgo arroccato 
su un promontorio che si erge su una piccola penisola della riva sud occidentale del  
lago. Da qui inizierà l'escursione guidata in battello. Un tour panoramico con cenni 
storici  e curiosità sui  paesi che si affacciano sul  lago, sull'Isola Bisentina e sull'isola 
Martana. Le isole, proprietà prima dei signori di Bisenzio, poi dei Farnese e dello Stato 
Pontificio furono per secoli contese. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita guidata 

di Bolsena, antico borgo medievale, molto ben conservato, le cui origini risalgono al III sec. a.C. È sicuramente una  



delle cittadine più affascinanti della Tuscia, affacciata sulla sponda nord orientale del lago cui dona il nome, in cui 
sarà possibile coglierere la ricchezza di storia e tradizioni. Al termine della visita, sosta ad un frantoio locale con 
visita e degustazione di olio e bruschette. Possibilità di acquisti. Al termine inizio del viaggio di rientro con 
arrivo in serata. 

Il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 290 € (minimo 30 / massimo 45 partecipanti)

Supplemento camera singola 70,00 € (disponibilità limitata)

La quota comprende:
 Viaggio in pullman G.T.
 Sistemazione in hotel 4 stelle a Viterbo 
 Trattamento di mezza pensione in hotel dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo
 Bevande a cena nella misura di ½ naturale e ¼ di vino
 Visite guidate come da programma
 Tour in battello sul lago di Bolsena
 Visita e degustazione in un frantoio nella zona di Bolsena l’ultimo giorno
 Auricolari
 Assicurazione medica incluse malattie preesistenti 
 Assicurazione a copertura delle penali di annullamento per motivi certificabili

La quota non comprende: i pranzi, i costi ingresso, tassa di soggiorno se prevista da saldare in hotel, mance, 
facchinaggio, quanto non espressamente indicato alla voce ‘la quota comprende’

COSTI INGRESSO da saldare in loco (salvo variazioni non comunicate)

Parco dei Mostri – 10 €
Museo Nazionale Etrusco e Necropoli – 10 €

Documenti: carta di identità valida

Informazioni: Capit Ravenna - via Gradenigo, 6 – 48122 Ravenna Tel. 0544 591715 
dal lunedì al venerdì h. 9.00/13.00

ISCRIZIONI

da subito con acconto di 80 € ed entro il 15 maggio 2020
(oltre tale termine solo salvo disponibilità)

Saldo entro il 31 agosto 2020

presso: Esarcotours Filiale Gruppi – Via Salara 41 – 48121 Ravenna 
Tel. 0544 215343

Partecipazione riservata ai soci Capit in regola con il tesseramento annuale

Organizzazione tecnica: Esarcotours Filiale di Robintur Spa – Via Salara 41, 48121 Ravenna


