ùa

Programma:
Venerdì 16.09.2022

BADIA CALAVENA – BAGNAIA – BOLSENA

Ore 05.30 riunione dei signori partecipanti a Badia Calavena e partenza in pullman G.T. via autostrada con arrivo a
Bagnaia verso mezzogiorno. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita di Villa Lante. Il parterre è dominato al centro da
una grande fontana quadrata, contornata da aiuole di bosso che, oltre a disegnare fantasiose forme geometriche, è
modellato a mò di vasca. La fontana detta dei Mori è ripartita in quattro vasche che presentano al centro una barchetta
occupata da un guerriero. Al termine visita al Santuario di Santa Maria della Quercia il più importante santuario in
provincia di Viterbo. L’inizio del culto alla Madonna della Quercia comincia nel 1467 quando un cavaliere inseguito
dai nemici si gettò ai piedi della quercia dove era appesa la sacra immagine e divenne miracolosamente invisibile ai
suoi inseguitori. In serata arrivo in hotel a Bolsena, assegnazione delle camere, cena e pernottamento.

Sabato 17.09.2022

BOLSENA – VITERBO – CAPRAROLA

Colazione in hotel e partenza per Villa Farnese a Caprarola: uno dei migliori esempi di dimora rinascimentale. Il
palazzo fu una delle molte dimore signorili costruite dai Farnese nei propri domini. Alla villa sono annessi gli "Orti
farnesiani", uno splendido esempio di giardino tardo-rinascimentale. Verso mezzogiorno pranzo in ristorante.
Pomeriggio visita di Viterbo: Piazza del Plebiscito, la Cattedrale, il quartiere medievale e la Chiesa di S. Rosa. Tardo
pomeriggio rientro a Bolsena ed escursione in motonave sul lago. In serata cena e pernottamento in hotel.

Domenica 18.09.2022 BOLSENA – CIVITA DI BAGNOREGIO – BADIA CALAVENA
Colazione in Hotel e partenza per Bagnoregio. Visita di Civita di Bagnoregio “la città morente” che si trova nell’alta
Tuscia, tra Viterbo ed Orvieto. Denominata anche il “paese che muore”, è ogni anno meta di turisti da tutte le parti del
mondo. Offre scorci suggestivi e paesaggi mozzafiato. Pranzo in ristorante. Pomeriggio inizio del viaggio di ritorno via
autostrada con rientro ai luoghi di partenza in serata.

Quota di partecipazione € 410,°°
Comprende:
Viaggio in pullman G.T.
Sistemazione in hotel 3*sup./4*
Pasti come da programma
Bevande ai pasti
Servizio guida come da programma
Servizio auricolari per l’intero tour
Ingressi: Villa Lante e Villa Farnese a Caprarola
Escursione in motonave
Assicurazione medico bagaglio e Covid in viaggio
Colazione di viaggio
Non comprende:
Supplemento camera singola € 70,°°
Assicurazione contro l’annullamento
Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione
“comprende”

All’iscrizione si richiede acconto di € 160,°°
Entro il 18/07/2022
+ fotocopia della carta d’identità e codice f.
Saldo entro il 05/09/2022

Per informazioni:
I Viaggi del Cocchiere Tel: 045-6520419
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