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Perché questo 
viaggio: 

•  Per affacciarsi sul 
Lago Bolsena, 
quinto per 
dimensioni in Italia, 
posto nella caldera 
del complesso 
vulcanico Vulsinio 

• Per studiare la 
civiltà etrusca 

•  Per gustare i 
prodotti del 
territorio  

 

Programma di viaggio 

1° giorno  
Cisliano / MM Bisceglie / Cesano Boscone / Bolsena 

Ritrovo dei partecipanti 

alle ore 06.30 a Cisliano, 
seguirà il ritrovo presso 
la fermata MM Bisceglie 
dove salirà anche 
l’accompagnatrice, 
quindi punto di carico a 

Cesano Boscone. 
Sosta lungo il percorso 
per un pranzo libero. 
Prosecuzione per 

Bolsena, incontro con la 

guida e visita della 
cittadina adagiata sulla 
sponda settentrionale 
del più grande lago di 
origine vulcanica in 
Europa. Nel centro 

storico si possono 
ammirare palazzi 
cinquecenteschi, edifici 
religiosi e la famosa 

fontana di San Rocco; 

sul promontorio di 
agglomerati tufacei 
sorge il “rione  del 
castello”, che mantiene 
ancora oggi il suo 
fascino originario.  

Al termine della visita 
sistemazione all’hotel  
Columbus ****, in riva al 
lago. Cena in hotel e 
pernottamento.  

2° giorno  
Bolsena - escursione a Vulci e Tarquinia 
Prima colazione, cena e 
pernottamento in hotel. 
Le visite della giornata 
iniziano con Vulci, 
un'antica città 

etrusca che oggi fa 
parte del territorio 
di Montalto di Castro, 
in Provincia di Viterbo, 
nella Maremma laziale. 

Pur essendo lontana dal 
mare, fu una delle più 

grandi città-stato 
dell'Etruria, con un forte 
sviluppo marinaro e 
commerciale. Visita del 
Parco Archeologico. 
Nelle necropoli che 

circondano la città, si 
trovano migliaia di 

tombe, dalle forme e 
tipologia diverse: fosse, 
tumuli, tombe a 
cassone, tombe a 
camera e tombe a 

corridoio.  
Trasferimento a 
Tarquinia e pranzo in 
ristorante. 
Patrimonio dell’Umanità 

 

Finalmente… in TUSCIA 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dell’Unesco. Tarquinia è 

una delle più antiche 
città italiane, abitata 
già nel secolo XIII  a.C. 
Degna di nota in 
particolare la necropoli 

dei Monterozzi, ma da 

vedere anche le mura 
medievali, arricchite di 
torri e merlature ed il 
grandioso Palazzo 
Vitelleschi. Prima di far 

rientro a Bolsena, 

visiteremo anche il 
museo etrusco. 
 

 

3° giorno  
Bolsena / Tuscania / Viterbo 

La mattinata è 

dedicata agli etruschi. 
Raggiungeremo 

Tuscania, che si erge su 
7 promontori di roccia 
tufacea, dai quali si 

godono panorami 
suggestivi. 
Prospera e potente 
sotto gli Etruschi, 
sfruttando la posizione 
al centro di una 

importante rete viaria 
che collegava le città 
costiere all’entroterra e 
Libero Comune nel XII 
secolo, vanta una 
interessante Abbazia 

cistercense distante 
circa 4 km. 
Pranzo in ristorante e nel 
pomeriggio si prosegue 
per Viterbo: la visita ci 
farà conoscere  

la "Città dei Papi", 
capoluogo di antica 
origine etrusca e di 
grandi tradizioni storiche, 
che tuttora conserva un 
assetto monumentale tra 

i più importanti del Lazio: 
aristocratici palazzi, 
monumenti ricchi di 
opere d'arte, suggestivi 
quartieri medievali, 
chiese e chiostri di varie 

epoche, torri slanciate ed 
eleganti fontane in 
peperino (la tipica pietra 
delle costruzioni viterbesi). 
Il nucleo  
storico iniziò a svilupparsi 

verso l'anno 1000 intorno 
all'antica Castrum 
Viterbii sul colle del 
Duomo e nel volgere di 
poco più di due secoli, 
raggiunse uno sviluppo  

 

 

Il paesaggio è molto bello. 

Immaginate un anfiteatro 

immenso quale solo la 

natura può offrire… 

Dall’alto, dei boschi 

scendono in declivio; là in 

mezzo pingui colline di 

terra buona… 

Plinio 

. 

 

4° giorno  
Viterbo – escursione a Bagnaia, Caprarola e Sutri 
 Prima colazione in 

hotel. 
In mattinata visita della 
Villa Lante a Bagnaia, 
uno dei più famosi 
giardini italiani a 

sorpresa manieristici del 
XVI secolo.  La sua 
ideazione è attribuita al 
Vignola, ma è 
impressionante la 
differenza con il Palazzo 

Fernese di Caprarola, 
progettato dallo stesso 
artista, che visiteremo 

assieme al suo bellissimo 

giardino all’italiana. 
Dopo il pranzo in 
ristorante, proseguiremo 
per  l’antichissima città 
di  Sutri, già fiorente ai 

tempi degli Etruschi; 
visiteremo l’area 
archeologica: necropoli 
etrusche, mura etrusche 
incorporate in quelle 
medioevali, anfiteatro 

romano, il Duomo di 
origine romanica sono 
alcuni dei monumenti  

Rientro a Viterbo, cena 

e pernottamento in 
hotel. 

talmente notevole da 

contendere alla vicina. 
Roma l'onore e l'orgoglio 
della sede papale.  
E' cinta da alte mura 
medievali merlate e da 

massicce torri (costruite 
dal 1095 al 1268), ancora 
oggi pressoché intatte, 
con accesso da 8 porte. 
Al termine delle visite, 
sistemazione all’hotel 

Baletti Palace 4*, 
centrale. Cena in hotel e 
pernottamento. 
 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
  

5° giorno  
Viterbo / Montepulciano /Cesano Boscone / MM Bisceglie / Cisliano 

Dopo la colazione ed il 

check-out, partenza in 
direzione di 
Montepulciano, nota 
anche come la “perla 
del ‘500”. Adagiata su 

un crinale che divide la 
Val di Chiana dalla Val 
D’Orcia, grazie alla sua 
posizione invidiabile, 
vanta un panorama 
particolarmente 

suggestivo che va ad 

aggiungersi alle 
bellezze architettoniche 
ed artistiche.   Faremo 
una piacevole 
passeggiata alla 

scoperta della 
scenografica Piazza 
Grande sulla quale si 
affacciano la 
Cattedrale di tardo 
cinquecento, 

monumentale e severa, 

il Palazzo del Comune, 
ispirato a Palazzo della 
Signoria di Firenze e 
prestigiose residenze 
d'epoca. 

Pranzo dell’arrivederci 
quindi  inizio del viaggio 
di rientro alle sedi 
partenza con arrivo 
previsto in tarda serata.  
 


