
 

       in collaborazione con 

Viaggiamo insieme per crescere e 

costruire nuovi sentieri di 

Conoscenza, benessere e 

arricchimento umano e culturale 
 

 
 

Ville e palazzi medievali dei Principi della Chiesa 
20/22 maggio 2022 (3 giorni/2 notti) 

in pullman G.T. da Cervia 
 
1° giorno – Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata per l’Alto Lazio. Verso le ore 11.00 visita guidata di Villa 

Lante, pregiatissimo esempio di architettura cinquecentesca costruita su progetto del 
Vignola. La villa è arricchita da leggiadre fontane, vasche decorate, cascate e giochi d'acqua 
che nascono da un trionfo di geometrie disegnate da siepi sempreverdi e statue in peperino.  
                         Pranzo in ristorante con il seguente menù: 
                                              fettuccine ai porcini 
         arista di maiale al finocchietto – patate arrosto – insalata mista  
                          dolce della casa – acqua – Vino Arcadia 

Al termine del pranzo partenza per il paese di Caprarola e visita guidata di Palazzo Farnese. Ricco 
di affreschi e circondato da splendidi giardini all'italiana, nasce come fortezza dalla struttura 
pentagonale, che venne poi sapientemente trasformata in maestosa residenza cinquecentesca 
per Alessandro Farnese, nipote di Papa Paolo III. Affascinante la magnifica Scala Regia interna, 
una scalinata a chiocciola poggiante su trenta colonne doriche e dai gradini così ampi da essere 
saliti a cavallo. Proseguimento per Bolsena, sistemazione in hotel 3 stelle sul lago, cena e 
pernottamento. 
 

2° giorno – Prima colazione e cena in hotel. La giornata, dedicata agli Etruschi, comincia con la visita guidata della 
Necropoli di Tarquinia, che nel IX e VIII sec. a.C. era sede di tre nuclei abitativi; gli insediamenti 
sui Monterozzi vengono successivamente abbandonati ed il colle diventa sede del principale 
sepolcreto cittadino. Oggi, quasi tremila anni dopo, è possibile visitare 14 splendide tombe 
ricche di affreschi. La visita guidata prosegue nel centro storico di Tarquinia e all'interno del 
Palazzo Vitelleschi dove ha sede il Museo Archeologico Nazionale Etrusco, famoso nel mondo 
per la ricchezza e la varietà dei reperti vascolari unici per le forme e le decorazioni figurative. 

pranzo tipico in agriturismo del luogo 
Bruschette miste + affettati 

Due assaggi di primo: (serviti su piatti diversi) Fettuccine al cinghiale e Risotto agli asparagi 
Arrosto misto con contorno 

                                      Zuppa inglese - Acqua, Vino e caffè 
Nel pomeriggio visita guidata del suggestivo borgo di Tuscania e del suo belvedere. Il 
popolamento di questa cittadina risale all’età del bronzo, qui ogni epoca ha lasciato le sue 
tracce, che oggi ci sono restituite come le pennellate di un artista in un quadro. Tra le chiese più 
belle vi è quella di San Pietro, preferita da Zeffirelli in “Romeo e Giulietta”. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

Durante la serata si svolgerà la Lotteria con i seguenti premi: 
1° posto il guanciale stagionato, 2°-3° posto Capocollo, 4°-5° -6° salamini 

 

3° giorno – Dopo la prima colazione ed il carico bagagli, partenza per Viterbo e visita guidata. Il centro storico della 
città, San Pellegrino, è il quartiere medievale più caratteristico e conservato d'Italia, un vero 
gioiello di contrada duecentesca. La visita proseguirà per i suggestivi vicoli fino ad arrivare al 
Palazzo dei Papi; eretto in stile gotico medievale e caratterizzato da una loggia a sette archi 
ogivali, fu per un secolo residenza Pontificia.  
                                                       Pranzo libero 



 
Proseguimento per la visita guida al Parco di Bomarzo, Immerso in una suggestiva cornice 
naturale è stato ideato dall'architetto Pirro Ligorio su commissione del Principe Pier Francesco 
Orsini, "sol per sfogare il core" distrutto per la morte della moglie Giulia Farnese. Il Parco è un 
capolavoro che dura nel tempo, caratterizzato da sculture scolpite in grossi blocchi di pietra 
risalenti al XVI secolo che la fantasia popolare ribattezzò come Parco dei Mostri. Al termine della 
visita inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata. 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE (massimo 40 partecipanti) 
SOCI AUSER 340,00 Euro   * NON SOCI  350,00 Euro  (minimo 40 partecipanti) 

SOCI AUSER 365,00 Euro   * NON SOCI  375,00 Euro  (minimo 30 partecipanti) 

Supplemento camera singola 70,00 Euro (salvo disponibilità) 
 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman G.T. 

• Sistemazione in hotel 3 stelle fronte lago a Bolsena in camere doppie con servizi 

• Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione ultimo giorno 

• Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale) 

• Servizio guida di tre intere giornate 

• Auricolari per tutto il periodo 

• Assicurazione medica UnipolSai comprese malattie preesistenti ed integrativa Covid 

• Assicurazione a copertura delle penali d’annullamento 
 

La quota non comprende: 
pranzo del 3° giorno – ingressi a pagamento – eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel – quanto 
non indicato alla voce “la quota comprende” 
 

Ingressi a pagamento: 
Villa Lante 5 € - Palazzo Farnese 5 € - Necropoli e Museo Etrusco Tarquinia 10 € 

Parco dei Mostri Bomarzo 13 € (per gruppi di almeno 30 persone 10 €) 
 

N.B.: In considerazione dei rischi legati alla pandemia in corso, gli organizzatori di pacchetti turistici, le strutture ricettive, i fornitori 

di singoli servizi turistici e di trasporto potrebbero aver previsto o prevedere in futuro modifiche, limitazioni, sospensioni o restrizioni 

ai servizi normalmente disponibili, in ottemperanza a leggi, regolamenti, protocolli di sicurezza, linee guida o istruzioni emanate da 

autorità locali, regionali, nazionali o internazionali, allo scopo di prevenire e contrastare la diffusione del contagio. I viaggiatori 

dovranno adottare le modifiche indicate dalle autorità competenti anche senza preavviso. 

Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite, potrebbe essere cambiato senza che questo comporti alterazione nel contenuto 
del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma sono garantite. E’ tuttavia possibile che a causa di eventi speciali alcuni edifici, 
parchi o luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso. 

 
 

PRENOTAZIONI RISERVATE AI POSSESSORI DI GREEN PASS RAFFORZATO 
 

Prima della prenotazione leggere le condizioni generali di partecipazione 

e la polizza a copertura delle penali d’annullamento 
 

Le prenotazioni inizieranno da subito ed entro il 12 aprile 2022 
 

IMPORTANTE:  
Acconto da versare al momento della prenotazione 100 Euro o voucher 

e verranno assegnati i posti sul pullman 
                Saldo un mese prima della partenza 

 

Per informazioni e prenotazioni: 
AUSER Cervia presso Casa del volontariato Via Villafranca 8/B – Cervia  

nei giorni:   martedì – giovedì  dalle  ore  09,00 alle ore  12,00 

Secondo cell. 347 6886627   *   Renzo cell. 360 985176  
www.auserravenna.it/turismosociale   

Organizzazione tecnica Esarcotours filiale di Robintur spa – via Salara 41 – 48121 Ravenna 

http://www.auserravenna.it/turismosociale

