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TUSCIA:	MOSTRI,	PRINCIPI,	PAPI	
4-6	giugno	2021	

	
ConArte:	borghi	meravigliosi,	scorci	pazzeschi,	residenze	cinquecentesche		

ConNatura:	il	Parco	dei	Mostri	e	la	sua	secolare	vegetazione,	giardini	all’italiana,	fontane	e	giochi	d’acqua,	il	romantico	
lago	di	Vico	

	
1°	giorno	venerdì	04	giugno:	PARCO	DEI	MOSTRI	A	BOMARZO	E	VITORCHIANO	
Partenza	 al	 mattino	 in	 direzione	 della	 regione	 Lazio.	 La	 nostra	 prima	 tappa	 sarà	 Bolsena,	 per	 il	 pranzo	 in	 hotel	 e	
sistemazione	 delle	 camere.	 Nel	 pomeriggio,	 proseguiamo	 per	 Bomarzo:	 visita	 al	 famoso	 Parco	 dei	 Mostri	 voluto	 da	
Vicinio	 Orsini	 nella	 metà	 del	 '500,	 per	 stupire	 e	 meravigliare	 chiunque	 vi	 entrasse.	 Sarà	 una	 piacevole	 e	 divertente	
passeggiata	 tra	 la	 secolare	 vegetazione	 che	 nasconde	 inaspettate	 figure	 gigantesche	 di	 mostri,	 mascheroni,	 ninfe,	
animali	 e	 strane	 architetture.	 Al	 termine,	 ci	 spostiamo	 nella	 vicina	 e	 splendida	 Vitorchiano,	 denominata	 "la	 Città	 dei	
Fedeli"	 per	 importanti	 eventi	 storici.	 Antichissimo	 insediamento	etrusco-romano,	Vitorchiano	 sorge	 sopra	un	pianoro	
arroccato	a	strapiombo.	Passeggiata	nel	quasi	 intatto	borgo	medievale	dove	ammiriamo	le	pittoresche	vie,	 le	pregiate	
fontane	a	fuso,	i	famosi	profferli	in	peperino,	le	abitazioni	dai	portali	finemente	lavorati.	Cena	e	pernottamento	in	hotel.	
2°	giorno	sabato	05	giugno:	PALAZZO	FARNESE	A	CAPRAROLA,	VILLA	LANTE	A	BAGNAIA	E	IL	LAGO	DI	VICO	
Dopo	colazione,	partiamo	per	la	visita	guidata	di	Palazzo	Farnese	a	Caprarola.	Considerata	la	più	grande	opera	del	tardo	
Rinascimento	 Italiano	mai	 realizzata,	a	cui	 lavorarono	 i	più	 insigni	maestri	 italiani	della	metà	del	 ‘500.	Passeggiata	nel	
monumentale	parco	con	giardini	all'italiana,	labirinti,	fontane	e	giochi	d'acqua.	Al	termine,	passeggiamo	lungo	un	tratto	
della	famosa	"via	dritta"	che	attraversa	il	paese	creando	un	grande	effetto	scenografico	di	arrivo	trionfale	al	Palazzo,	che	
dall'alto	domina	tutto	il	bel	borgo.	Un	esempio	unico	nel	suo	genere	di	urbanistica	del	1500,	che	ha	portato	il	Borgo	di	
Caprarola	 a	 far	 parte	 dei	 20	 Borghi	 più	 Belli	 d'Italia.	 Percorriamo,	 inoltre,	 le	 caratteristiche	 strette	 viuzze	 del	 centro	
storico	con	degli	scorci	davvero	suggestivi.	Pranzo	libero.	Al	termine,	costeggiando	in	bus	la	meravigliosa	Strada	Cassia	
Cimina,	 che	 attraversa	 la	 Riserva	 Naturale	 del	 Lago	 di	 Vico,	 ammiriamo	 un	 meraviglioso	 paesaggio	 naturalistico,	
immerso	nella	lussureggiante	conca	craterica	del	lago.	Sosta	in	punto	panoramico,	da	cui	si	lanciano	anche	i	deltaplani	
per	godere	del	"grande	abbraccio",	 la	più	bella	veduta	sul	 lago.	Proseguimento	per	Bagnania,	che	fu	per	 lungo	tempo	
luogo	 di	 villeggiatura	 di	 nobili	 signori	 e	 di	 importanti	 prelati.	 Qui	 visitiamo	 i	 Giardini	 di	 Villa	 Lante,	 voluta	 dal	 Card.	
Giovanni	 Francesco	 Gambara	 su	 disegno	 del	 Vignola,	 splendido	 esempio	 di	 residenza	 cinquecentesca,	 arricchita	 dai	
meravigliosi	Giardini	all'Italiana	con	fontane	e	giochi	d'acqua.	Rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento.	
3°	giorno	domenica	06	giugno:	VITERBO	
Colazione	e	partenza	per	Viterbo.	Visita	 alla	 "Città	dei	Papi"	ma	anche	 "delle	Belle	Donne	e	delle	Belle	 Fontane"	 che	
conserva	un	ricco	patrimonio	storico-artistico.	Con	la	nostra	guida,	vediamo	il	Palazzo	dei	Papi,	il	Duomo	e	la	splendida	
Piazza	San	Lorenzo	con	gli	antichi	palazzi,	il	Quartiere	Medievale	di	San	Pellegrino	che	conserva	gli	originali	profferli	del	
XII-XIII	sec.	Per	la	sua	particolarità,	questo	quartiere	è	stato	scelto	come	set	per	molti	film	e	spot	pubblicitari.	Pranzo	in	
ristorante	e	nel	pomeriggio,	partiamo	per	la	strada	del	rientro,	con	arrivo	ai	luoghi	di	origine	in	serata.	
	
	
Località	di	partenza	(da	riconfermare):	Sede	di	Barbarano	Mossano	/	Casello	di	Vicenza	Est	/	Parcheggio	vicino	hotel	
Crowne	Plaza	a	Limena	(Padova	Ovest)	/	Casello	di	Rovigo	Sud	–	Villamarzana	
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Quote	
€	360,00	per	persona	in	camera	doppia	+		€	20,00	Gestione	pratica	con	assicurazione	medico–bagaglio–annullamento		
€	50,00	Suppl.	singola		-	soggetta	a	disponibilità	/	Riduzioni	3°	letto	su	richiesta	
Pacchetto	ingressi	(costi	di	biglietti	interi	soggetti	a	riconferma)	:	Parco	dei	Mostri	€	11,	Palazzo	Farnese	€	5,	Villa	Lante	
€	5,	Palazzo	dei	Papi	a	Viterbo	€	4	
	
La	quota	comprende:	viaggio	 in	bus,	sistemazione	hotel	 (tipo	hotel	Royal	4*	a	Bolsena	o	similare),	mezza	pensione	 in	
hotel,	pranzo	del	primo	e	terzo	giorno,	bevande	incluse,	guida	come	da	programma,	auricolari,	nostra	assistenza	
	
La	 quota	 non	 comprende:	 il	 pranzo	 del	 secondo	 giorno,	 la	 tassa	 di	 soggiorno	 (euro	 1,20	 per	 persona	 per	 notte),		
assicurazioni	 integrative	 facoltative	 (es.	 "Covid19"),	 extra	di	 carattere	personale	e	quanto	non	 indicato	ne	 “la	quota	
comprende”.	
	
Acconto	di	euro	100,	00	all’iscrizione	–	saldo	entro	il	10	maggio	
Documenti:	Carta	di	identità	Valida		

Prima	di	iscriverti	richiedi	il	Regolamento	Viaggi	di	Gruppo	oppure	consulta	il	sito	alla	
pagina	www.gentesviaggi.it/it/regolamento-viaggi 

 

	


