
Tour più giorni

Viterbo e la Terra degli Etruschi (€ 870)

Viaggio nel cuore della "Tuscia", termine usato dai latini per
indicare la Terra degli Etruschi, a cavallo fra Lazio e
Toscana: una regione incontaminata e unica, con una

miriade di vestigia etrusche, castelli ed antichi borghi medioevali.

Trattamento: Pensione completa con bevande
Numero partecipanti: minimo 18 - massimo 35

Quota Adulto (a partire da) € 870
Supplemento singola € 120
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 390
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 470
Riduzione Trasporto Libero € 90

Partenze:

da 06/04/2023 a 10/04/2023
da 31/05/2023 a 04/06/2023
da 14/06/2023 a 18/06/2023
da 05/07/2023 a 09/07/2023
da 11/08/2023 a 15/08/2023
da 30/08/2023 a 03/09/2023
da 13/09/2023 a 17/09/2023
da 18/10/2023 a 22/10/2023

Programma:

1° giorno: Villa Lante, Parco dei Mostri di Bomarzo
Partenza per il Lazio, con pranzo libero lungo il percorso.
Pomeriggio dedicato a Ville e Parchi della Tuscia: visita guidata a Bagnaia di Villa Lante: vero gioiello di
architettura manieristica, famosa per i giardini all'italiana, le splendide palazzine e le numerose fontane.
A seguire ingresso e visita guidata al Parco dei Mostri di Bomarzo (incluso). È un complesso unico al mondo
nella sua particolarità e custodisce di una serie di sculture fantasiose e grottesche integrate alla perfezione
nella natura del bosco.
Pranzo libero, sistemazione e cena in hotel.
2° giorno: TARQUINIA, TUSCANIA
Intera giornata dedicata ad un affascinante itinerario nella Tuscia. Visita di Tarquinia, splendida città da
sempre emblema della civiltà etrusca, di cui fu uno dei più importanti centri. Ingresso alla necropoli (incluso,
meteo permettendo - in alternativa Museo Archeologico), patrimonio Unesco, contiene 6000 sepolcri scavati
nella roccia. A seguire sarà la volta di Tuscania, incantevole cittadina immersa nel verde della campagna
maremmana, con il centro storico ricco di chiese, fontane e palazzi che ricordano il periodo medievale e
rinascimentale. Visita delle antichissime basiliche di S. Pietro e S. Maria Maggiore (incluse), capolavori
dell’arte romanica.
Pranzo in ristorante, cena in hotel.
3° giorno: Palazzo Farnese a Caprarola, Viterbo
Visita guidata dell’imponente Palazzo Farnese a Caprarola (incluso), considerata la più grande opera del
tardo Rinascimento italiano, a cui lavorarono i più insigni maestri della metà del’500. Nel pomeriggio visita
guidata di Viterbo con il nucleo storico protetto ancora oggi dalle antiche mura di fortificazione, ricco di
fontane e piazze che nasconde degli scorci medievali come il quartiere S.Pellegrino. La città vanta origini
etrusche e visse il momento del medioevo quando divenne sede papale. Pranzo in ristorante, cena in hotel.
4° giorno: Sovana, Sorano, Pitigliano
Partenza per la provincia di Grosseto con visita guidata dell’intera giornata a: Sovana, un luogo sospeso nel
tempo, custode della Tomba di Ildebranda (incluso), indicata come il capolavoro di tutti i sepolcri etruschi.
Sorano, importantissimo centro etrusco e florida città durante il Medioevo, come ancora oggi testimoniano i
numerosi edifici religiosi e civili del borgo; Pitigliano, il cui panorama offre uno scenario da fiaba di un
promontorio di suggestiva e selvaggia bellezza. La sua urbanistica tipicamente medioevale invita a
passeggiare per i vicoli, con le tante piccole botteghe artigiane, immersi nei colori del tufo. Pranzo in
ristorante, cena in hotel.
5° giorno: CIVITA di BAGNOREGIO, Lago di Bolsena



Panoramica con l’accompagnatore del più grande lago vulcanico d'Europa, con sosta a Bolsena, borgo
medievale perfettamente conservato. A seguire visita guidata del meraviglioso borgo di Civita di Bagnoregio,
la cosiddetta «Civita che muore»: un piccolissimo centro dove il tempo sembra essersi fermato e dove si può
giungere soltanto a piedi, percorrendo un ponte in cemento armato realizzato a vantaggio dei pochi cittadini
rimasti e dei turisti che la visitano da tutto il mondo. Pranzo in ristorante, rientro previsto in serata.

Servizi inclusi:

Pullman Gran Turismo
4 notti in un unico hotel 3/4****
Tassa di soggiorno in hotel
Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 5° giorno
Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua)
3 intere giornate e 2 ½ giornata visite guidate
Ingressi: Necropoli di Tarquinia, Chiese Romaniche di Tuscania, Palazzo Farnese a Caprarola, Villa
Lante a Bagnaia, Parco dei Mostri di Bomarzo, Tomba Etrusca di Sovana
Auricolari durante le visite
Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:

Pranzo 1° giorno
Eventuali altri ingressi
Caffè
Assicurazione annullamento facoltativa (consigliata, 5% del totale)
Mance
Quanto non alla voce “la quota comprende”.

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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