
GG 1 – Sacro Bosco di Bomarzo / Villa Lante di Bagnaia / Viterbo
Ritrovo dei partecipanti presso i luoghi stabiliti, sistemazione in pullman e
partenza in direzione della Tuscia. Arrivo a Bomarzo e visita del Sacro
Bosco. All'interno di questo bosco, troveremo un mondo fantastico,
popolato di animali mitologici e giganteschi mostri di pietra che da oltre
500 anni incutono timore, sorpresa e meraviglia in ogni visitatore che lo
attraversi, ovvero da quando l'architetto Pirro Ligorio lo realizzò su
commissione del Principe Pier Francesco Orsini. Pranzo libero dopo la
visita. Proseguimento verso Bagnaia per la visita di Villa Lante, che
assieme a Bomarzo, rappresenta uno dei più famosi giardini italiani a
sorpresa manieristici del XVI secolo. Lungo il tragitto verso Viterbo sosta
al Centro Botanico Moutan a Vitorchiano, che riunisce in un'area di circa
15 ettari una vastissima collezione di peonie. Al termine della visita,
proseguimento per Viterbo e sistemazione in hotel nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.

GG 2 – Viterbo / Tuscania
Dopo la prima colazione in hotel, visita con guida di Viterbo, che
custodisce il centro storico medievale più grande d’Europa. Viterbo ha
l’atmosfera, l’architettura e lo stile di vita di un borgo anche se ha le
dimensioni di una media città. Tra il 1200 e il 1300 divenne sede preferita
di molti papi che scelsero Viterbo per sfuggire alle rivolte romane e ai
rischi connessi alla vita in una città come Roma. Del periodo d’oro resta il
nome di “Città dei Papi”, con cui Viterbo è conosciuta, ma anche due
splendidi edifici: il Palazzo dei Papi e la Cattedrale di San Lorenzo. Visita
del Palazzo dei Papi con ingresso incluso. Pranzo. Nel pomeriggio visita di
Tuscania, uno dei centri più pittoreschi della Tuscia, caratterizzato dalle
antiche tracce della civiltà etrusca e dalle architetture medievali che lo
rendono un borgo senza tempo. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

GG 3 – Civita di Bagnoregio / Rientro 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Civita di Bagnoregio e visita
di uno dei borghi più belli d’Italia, soprannominato in passato “La città che
muore” in quanto poggia su uno sperone di tufo che, a causa di una
costante erosione, rischiava di far scomparire lentamente la città. Grazie
alle importanti opere di sostegno alla rupe, ora il borgo sta lentamente
lasciando alle spalle i suoi trascorsi da “borgo fantasma”, tornando pian
piano a vivere. Pranzo in ristorante nei dintorni. Nel pomeriggio, inizio del
viaggio di rientro in pullman con arrivo ai luoghi di partenza in serata. 

VITERBO, LA TUSCIA E CIVITA DIVITERBO, LA TUSCIA E CIVITA DI
BAGNOREGIO: palazzi, giardini, borghiBAGNOREGIO: palazzi, giardini, borghi

LA QUOTA COMPRENDE:
Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi
privati; Trattamento di pensione completa dalla cena del
giorno 1 al pranzo del giorno 3, con bevande incluse;
Trasporto in bus per la durata del tour con trasferimenti ed
escursioni come da programma; Accompagnatore
dell'agenzia per la durata del tour; Auricolari a
disposizione per la durata del tour; Guida locale per la
visita del Bosco Sacro di Bomarzo e di Villa Lante;
Ingresso al Bosco Sacro di Bomarzo; Ingresso a Villa
Lante di Bagnaia; Guida locale per la visita di Viterbo e
Tuscania; Ingresso al Palazzo dei Papi di Viterbo; Guida
locale per la visita di Civita di Bagnoregio; Ingresso al
borgo di Civita di Bagnoregio e trasferimenti a/r in navetta
privata dal parcheggio bus;  Assicurazione medico
bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Il supplemento per la camera singola (Euro 60,00); La tassa
di soggiorno; Il pranzo del giorno 1; Gli extra di carattere
personale e tutto quanto non menzionato alla voce “La
quota comprende".

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili con
versamento di un acconto di Euro 150,00 all’atto
dell'iscrizione e saldo 3 settimane prima della partenza.
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 20 persone
paganti.

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Disponibili sul sito www.primopianoviaggi.com

Primopiano Viaggi - Via S. Sancisi 4, Santarcangelo di Romagna (RN) 

 0541 1788120  info@primopianoviaggi.com 338 7714922

DAL 29 APRILE AL 1 MAGGIODAL 29 APRILE AL 1 MAGGIO
Quota individuale 
di partecipazione: 

Euro 395,00


