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Dal 26 al 30 settembre 2021 

5 GIORNI – 4 NOTTI 

Spettacolari borghi, palazzi, miracoli, 
vino pregiato ed antichità etrusche 

Quota individuale € 475 per minimo 40 persone 

Quota individuale € 530 per minimo 30 persone 

Supplemento singola € 80 per l’intero  
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Programma:  

Domenica 26/09: San Donà di Piave-Orvieto-Bolsena: 

Ore 7,00 partenza in pullman G.T. da San Donà, parcheggio Cadoro, alla volta di Orvieto, con soste in 

autostrada per spuntino e per il pranzo libero in autogrill. Arrivo a Orvieto e incontro con la guida e 

visita di questa meravigliosa città ricchissima di tesori artistici e archeologici, tra cui spiccano il Pozzo 

di San Patrizio e il Duomo, simbolo della città stessa e una delle più belle cattedrali d’Italia e del 

mondo, senza dimenticare la suggestiva Orvieto Underground. 

 Il Duomo ha una facciata tra le più imponenti e ricercate, ricca di simbologie e storie bibliche.  Il 

Pozzo di San Patrizio invece è un luogo misterioso che affascina per le sue leggende e per la sua 

ingegnosa struttura architettonica creata dal Sangallo il Giovane per volere del papa Clemente VII, 

orvieto underground ha siti risalenti a oltre 3000 anni fa. 

 Al termine, trasferimento in hotel a Bolsena per la cena e il pernottamento. 

L’hotel selezionato l’Hotel Ai Platani 3* sup. è situato in pieno centro cittadino, a due passi 

dalle rive del lago di Bolsena facilmente raggiungibile con una suggestiva passeggiata 

ombreggiata dai famosi “platani secolari”. 

 Gli ospiti dell’hotel possono usufruire della piscina dell’Hotel Holiday 

 L’hotel offre un ristorante, curato direttamente dai proprietari, con cucina di pesce e tipica 

laziale, camere dispongono di aria condizionata, Tv satellitare 32 pollici, phon e frigo-bar, Wi-Fi 

free. Al mattino ci attende una ricca colazione con prodotti dolci e salati, torte fatte in casa, 

caffè e cappuccino ecc.., mentre la cena prevede un buffet di insalate e menù a scelta + 

dessert (dolce o frutta) e bevande.  

Lunedì 27/09: Bolsena-Montefiascone- Tarquinia-Bolsena 

Ore 8,30 dopo la prima colazione visita del centro storico di Bolsena, antica e pittoresca cittadina 

affacciata sul lago omonimo, sviluppatasi nel Medioevo grazie al mito di S. Cristina e ora famosa nel 

mondo per il Miracolo Eucaristico.   

Quindi partenza per Montefiascone e visita guidata del centro storico con visita presso una cantina 

locale e sosta con light lunch per gustare il celebre vino Est Est Est. 

Nel primo pomeriggio trasferimento a Tarquinia, importante città di antiche origini etrusche, 

circondata da mura e ricca di monumenti medievali. Visita guidata del centro storico, della vasta 

necropoli e del sorprendente museo etrusco.  Al termine rientro a Bolsena per cena e pernotto. 

Martedì 28/09: Bolsena-Caprarola- Viterbo- Tuscania- Bolsena: 

Ore 8,15 dopo la prima colazione, partenza per a Caprarola, uno degli esempi urbanistici più 

significativi del ‘500, per la visita guidata dell’imponente Palazzo Farnese, uno dei capolavori 

dell’architettura laziale, una vera e propria reggia, riccamente affrescata e circondata da un immenso 

parco con giardini all’italiana e la scenografica Casina del piacere.  

 Pranzo in ristorante, quindi partenza per la visita guidata di Viterbo, l’antica città dei Papi, e dei suoi 

monumenti più significativi: il Palazzo dei Priori, il Palazzo dei Papi, la chiesa del Gesù, il quartiere 

medievale S. Pellegrino, ecc.. Rientro a Bolsena per cena e pernotto in hotel.  

Mercoledì 29/09: Bolsena- Pitigliano- Sorano- Sovana-Bolsena 

Ore 8,15 dopo la prima colazione partenza per Pitigliano per conoscere il primo di questi affascinanti 

“borghi del tufo”.  
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Visita guidata della cittadina medievale di Pitigliano, che annovera tra i siti più interessanti il Palazzo 

Orsini, il Duomo, la Chiesa di S. Maria e il ghetto ebraico. Notevoli e particolarissime anche le “Vie 

Cave”, antichi percorsi scavati dagli Etruschi. 

Trasferimento a Sorano, il secondo dei “paesi del tufo”, detto anche la Matera della Toscana, grazie ai 

suoi villaggi rupestri, le chiese ricche d’arte e le fonti termali.  Pranzo in ristorante con menù tipico. 

Trasferimento nella vicina Sovana, terzo “paese del tufo”, definito la perla della Maremma, il luogo 

dove il tempo sembra essersi fermato. Visita all’imponente duomo duecentesco in stile romanico, di 

grande suggestione. Cena e pernottamento in hotel a Bolsena.  

Giovedì 30/09:: Bolsena- Civita di Bagnoregio- S. Donà:  

Ore 8,15 dopo la prima colazione partenza, con i bagagli al seguito, per la visita guidata di Civita di 

Bagnoregio, ”la città destinata a scomparire”. Adagiata su un colle tufaceo sovrastante una vallata 

incisa dai “calanchi”, si raggiunge tramite un lungo viadotto ad arcate. Lo scenario offerto dalla Valle 

dei Calanchi e dall’abitato di Civita di Bagnoregio, forma uno dei paesaggi più straordinari e unici 

d’Italia. L’affaccio dal Belvedere della Grotta di San Bonaventura è semplicemente meraviglioso.  

Trasferimento in un ristorante per il pranzo quindi partenza per il rientro con arrivo previsto a San 

Donà intorno alle 21,00.  

N.B.: Gli orari e l’ordine delle visite sono puramente indicativi e potranno subire variazioni per 

necessità organizzative o meteorologiche. 

Durante il viaggio si seguiranno scrupolosamente tutte e indicazioni di sicurezza al fine di 

prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del coronavirus. Il programma è soggetto a 

modifiche e variazioni se le condizioni atmosferiche o imposte dall’emergenza sanitaria 

rendessero inagibili alcuni siti. 

 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., inclusi pedaggi e parcheggi, 4 mezze pensioni in hotel 3*, 

incluse bevande, 3 pranzi in ristorante e un light lunch come da programma, visita guidata di Orvieto, 

Montefiascone, Tarquinia, Borghi del Tufo, Viterbo e Caprarola, assicurazione medico-bagaglio base e 

accompagnamento. 

La quota non comprende: assicurazione annullamento (€25) facoltativa da stipulare al momento della 

prenotazione, tassa di soggiorno da pagare in loco, escursioni non programmate, ingressi, mezzi di 

trasporto diversi dal pullman, mance ed extra in genere, tutto quanto non elencato ne “la quota 

comprende”. 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Acconto di €200 entro il 19 luglio 2021 

Saldo entro il 9 settembre 2021 

Il pagamento può essere effettuato via bonifico intestato a Il Viaggiatore srl, IBAN: IT 75 O 02008 
62430000105760150 Banca Unicredit, oppure presso la nostra SEDE, Galleria Leon Bianco, San 
Donà di Piave, retro gioiellerie Stevanato, nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì, venerdì mattina 
dalle 9:30 alle 13:30, e giovedì pomeriggio dalle 16 alle 19.  

Penalità applicate in caso di recessione (cioè cancellazione del viaggio per motivi non documentabili e 
coperti dall’assicurazione annullamento): In caso di recesso dal contratto prima della partenza sarà 
addebitata una penale.  

L’importo della penale sarà quantificato sommando le seguenti percentuali della quota di partecipazione:  

- da 29 a 18 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei 
/ treno) +40% del pacchetto turistico - da 17 a 09 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali 
spese non rimborsabili (es. voli aerei / treno) +60% del pacchetto turistico - oltre tale termine nessun 
rimborso spetta al viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno, salvo diverse condizioni 
espressamente indicate dall’organizzatore. 


