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Capodanno in ETRURIA 
 

Viterbo, lago di Bolsena, Civita di Bagnoregio, Tarquinia 
 
 

31 Dicembre 2020  -  3 Gennaio 2021 
 
 
 
1° giorno: VARESE  /  BOLSENA 
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza in autopullman per la Toscana ed il Lazio. 
Pranzo libero lungo il percorso  (sosta in autogrill). 
Arrivo a Bolsena e visita del borgo con guida: caratteristico paese che si affaccia sul lago, le cui origini risalgono al 
III sec. a.C.. interessante la basilica-santuario, tappa dei pellegrini sul percorso dell'antica Via Francigena alla volta 
di Roma, ha ospitato, per secoli, fiumi di Romei. Due grandi eventi caratterizzarono questo luogo che affonda le 
sue radici nel Cristianesimo: il martirio di Santa Cristina e il Miracolo Eucaristico del 1263, entrambi segni tangibili 
dell'opera di Cristo sull'uomo. 
Cenone di fine anno pernottamento nella zona del lago. 

 
2° giorno: PITIGLIANO e SOVANA 
Prima colazione. 
Intera giornata d’escursione con guida. Partenza per Pitigliano detta la piccola Gerusalemme poichè conserva tra 
le sue mura la sinagoga e il ghetto, dove nei secoli passati si rifugiarono gli ebrei cacciati dai Papi. Affascinanti 
vicoli e stradine si snodano per raccontare culture e tradizioni di un tempo ancora vive negli abitanti del luogo.  
Sosta per una visita. 
Pranzo in agriturismo con tipico menù. 
Nel pomeriggio proseguimento per il piccolo borgo di Sovana. Come gli altri paesi limitrofi, la sua storia si 
caratterizza per le continue lotte per il controllo della cittadina da parte delle nobiliari famiglie del tempo. Sovana 
diede i natali a Ildebrando di Sovana, divenuto in seguito Papa Gregorio VII. La piazza del pretorio è il cuore del 
paese dove si affacciano gran parte degli edifici monumentali come il Palazzo dell'Archivio, il Palazzo Pretorio, la 
loggetta del Capitano e il Palazzo Bourbon del Monte.  Sosta per una visita. 
Si continua transitando da Sorano, paese di origine medievale che si erge immerso nella natura della Maremma 
Toscana su un colle che domina il fiume Lente. Per secoli il paese è stato di proprietà di importanti famiglie nobiliari 
come gli Orsini, gli Aldobrandeschi e infine dei Medici.  Sosta per una foto. 
Rientro in serata.  Cena e pernottamento. 

 
3° giorno: VITERBO e CIVITA DI BAGNOREGIO 
Pensione completa. 
In mattinata visita di Viterbo con guida: San Pellegrino, è il quartiere medievale più caratteristico e conservato 
d'Italia, un vero gioiello di contrada duecentesca; visita di Santa Maria Nuova, chiesa romanica situata nell'area 
antica e sede della prima parrocchia della città (1217). 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. 
 

Nel pomeriggio visita con guida di Civita di Bagnoregio, suggestivo borgo che per secoli è stato chiamato dai 
poeti "La città che muore" per via dei lenti franamenti delle pareti di tufo del "cucuzzolo" sul quale poggia. La 
cittadina, oggi immersa nella favolosa cornice dei calanchi, custodisce gelosamente, come uno scrigno, culture, 
tradizioni secolari e magici scorci di un antico panorama. 
Sosta ad un caratteristico frantoio. Un esponente dell’azienda condurrà il gruppo alla scoperta del mondo dell’olio, 
mostrando e raccontando l’intero processo di molitura. Degustazione di bruschette olio e paté. 
 
 
 

 



 
 
4° giorno: TARQUINIA  /  VARESE 
Prima colazione. 
Partenza per Tarquinia.  Visita guidata della Necropoli, 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 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 in ristorante della zona a base di prodotti tipici. 
Nel pomeriggio partenza per Varese percorrendo l’autostrada della Cisa.  Arrivo in serata. 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  Euro  660 
 
Supplemento camera singola    Euro    90 
 
 
La quota comprende: 
- viaggio in autopullman Gran Turismo 
- sistemazione in Hotel di categoria 3 stelle sup.  camere doppie con servizi 
- pasti come da programma, bevande incluse (¼ vino e ½ acqua minerale) 
- cenone di fine anno e festeggiamenti 
- visite ed escursioni con guida come da programma 
- visita di un frantoio e degustazione di bruschette con olio e paté 
- bus navetta per raggiungere Civita di Bagnoregio 
- nostro accompagnatore per l’intera durata del viaggio 
- assicurazione sanitaria durante il viaggio e rinuncia causa malattia grave e improvvisa 
- documentazione di viaggio 
 
La quota non comprende: 
- pranzo del primo giorno 

- eventuale piccola tassa comunale di soggiorno  (da pagare direttamente in Hotel) 
- ingressi a musei e monumenti  (circa 15 Euro) 
- tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 
 

 

 
 
 

 


