€ 350 per persona
Visiteremo i Borghi del Centro Italia “etrusco”: Orvieto,
Bolsena, Civita di Bagnoregio e il Parco dei Mostri di Bomarzo
Viaggio in pullman GT, hotel 4 stelle con trattamento di mezza
pensione, 1 pranzo tipico, Visite guidate, auricolari, ingressi ai
monumenti e parchi
PER INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI:
info@gentesviaggi.it – 377 1674588 Barbarano (VI)
abano@gentesviaggi.it - 340 3657291 Abano Terme (PD)
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ORVIETO, CIVITA,
BOLSENA E LA TUSCIA
6-8 MAGGIO 2022

1° giorno venerdì 6 maggio 2022: Orvieto
Ritrovo dei partecipanti in mattinata e partenza in direzione Orvieto. All’arrivo, incontro con la guida e visita della città.
Già prima di arrivare, si capisce che questa cittadina non è un luogo qualunque. Vale sicuramente la pena di “perdersi”
in ogni suo angolo, per ritornare indietro nel tempo: dagli etruschi passando per i romani, le crociate, il rinascimento, il
risorgimento la seconda guerra mondiale fino ai giorni nostri. Pranzo libero. Immancabile la visita ad Duomo di Orvieto:
uno dei monumenti più affascinanti del tardo Medioevo, noto in tutto il mondo per la sua magnificenza dallo stile
gotico, che ne caratterizza l’architettura. Trasferimento in hotel per cena a pernottamento.
2° giorno sabato 7 maggio 2022: la Tuscia, Caprarola, Vitorchiano e il Parco dei Mostri a Bomarzo
Inizieremo la nostra giornata di visite da Caprarola e il suo magnifico Palazzo Farnese. Nato come fortezza, il Palazzo
venne trasformato in maestosa residenza cinquecentesca per Alessandro Farnese, nipote di Papa Paolo III. Dal balcone
al centro della facciata si domina l’intera cittadina di Caprarola. All’interno del Palazzo invece, ci possono ammirare la
magnifica Scala Regia, la Sala dei Fasti di Ercole, la Sala del Mappamondo, la Sala degli Angeli o dell’Eco, nonché la
meravigliosa Sala dell’Aurora. Pranzo libero. Proseguiremo poi per Bomarzo, visitando il famosissimo 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. Con la guida visiteremo questo antichissimo insediamento etrusco-romano,
Vitorchiano sorge sopra un pianoro arroccato a strapiombo. Proseguiamo poi con una 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. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
3° giorno domenica 8 maggio: Bolsena e Civita di Bagnoregio, la Città che Muore
In mattinata ci dedicheremo alla visita del centro storico di Bolsena, un borgo suggestivo, affacciato sul lago di origine
vulcanica più grande d’Europa. Questo borgo ha origini antiche che risalgono al III sec a.C. quando venne popolato dagli
abitanti sopravvissuti alla distruzione di Velzna, una prestigiosa città etrusca. Rientreremo in hotel per il pranzo. Nel
pomeriggio visita guidata di Civita di Bagnoregio “la città che muore”: luogo di struggente bellezza posto su un'isolata
massa tufacea nel mezzo della Valle dei Calanchi e collegato al mondo da una stretta passerella. Saliremo con i pulmini
all’antico abitato da cui si domina uno dei panorami più suggestivi sulle famose 'crete’. Visita al Duomo, al luogo della
casa natale di S. Bonaventura e al solitario e silenzioso borgo. Al termine della visita, rientro con pullman privato ai
nostri luoghi di origine.
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Quote
€ 350,00 per persona in camera doppia
€ 50,00 supplemento camera singola
La quota comprende: il viaggio in bus, pedaggi e parcheggi, il servizio autista, la sistemazione in hotel 4* a Bolsena
(Hotel Lido Bolsena o similare) in camere doppie, trattamento di mezza pensione con bevande ai pasti in hotel, pranzo
del terzo giorno con bevande ai pasti in hotel, servizio guida come da programma, bus navetta per Civita di Bagnoregio,
tassa d’ingresso a Civita di Bagnoregio, auricolari durante le visite, gestione pratica con assic. medico–bagaglioannullamento/covid; ingressi al Duomo di Orvieto, al Palazzo Farnese, al Parco dei Mostri, e al Duomo di Civita.
La quota non comprende: il pranzo del primo e secondo giorno, la tassa di soggiorno € 1,20 per persona a notte, gli
extra e quanto non indicato nel “comprende”.
Scadenze: iscrizioni fino ad esaurimento posti disponibili versando un acconto di euro 100 al momento
dell’adesione. Saldo due settimane prima della partenza.
NOTE IMPORTANTI:
Documenti: Carta di identità valida
È obbligatorio il Green Pass
L’organizzazione del viaggio rispetta le nuove normative anti-Covid.
Minimo partecipanti: 30
Condizioni di viaggio:
In caso di annullamento del tour da parte dell’organizzatore per mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti non saranno applicate penali e non verrà trattenuto alcun importo. In caso di cancellazione per mancato
raggiungimento del minimo partecipanti, il viaggiatore avrà diritto al rimborso delle somme versate o, se lo desidera, a
usare tali somme per un altro viaggio proposto dall’organizzatore.
Penalità in caso di recesso del viaggiatore per i nostri Viaggi in pullman:
Nessuna penalità fino a 40 giorni prima della partenza;
il 20% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 39 a 30 giorni prima della partenza;
il 50% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 29 a 20 giorni prima della partenza;
il 75% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 19 a 10 giorni prima della partenza;
il 100% della quota di partecipazione dopo tali termini (inclusa la quota gestione pratica).
Prima di iscriverti richiedi il Regolamento Viaggi di Gruppo oppure consulta il sito alla
pagina www.gentesviaggi.it/it/regolamento-viaggi
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