
GRUPPO AUSER ROVATO
Tour della Tuscia dal 07 all’ 11 aprile 2022

 
7 aprile 2022 – giovedì * ROVATO  > BAGNAIA  > BOLSENA      
Partenza in bus gran turismo alle 5,30  da Rovato Piazza Garibaldi (accanto ai Vigili Urbani) . Varie soste lungo il
percorso. Arrivo a Grotte Santo Stefano (490 km – 6 ore circa + soste). 
Pranzo libero lungo la strada. Nel pomeriggio incontro  con la nostra guida locale per la visita di  Bagnaia .
Il programma prevede l’ingresso alla splendida Villa Lante, una tra le più belle dimore cinquecentesche della regione,
caratterizzata dal giardino all’italiana ricco di fontane e giochi d’acqua. A seguire sosta al Santuario di Santa Maria
della Quercia, una delle più armoniose creazioni del Rinascimento, ricca di terrecotte di Della Robbia. 
Al termine congedo dalla guida e trasferimento al Lago di Bolsena (35 km – 45 minuti circa).
Sistemazione in hotel 4 stelle sul Lago di Bolsena.
Alle ore 20.00 verrà servita la cena (1 antipasto + 1 primo + 1 secondo + 1 contorno + frutta o dolce) bevande incluse 
nella misura di ¼ di vino e ½ acqua minerale presso il ristorante Lido, sulle rive del lago. Pernottamento.

8 aprile 2022 – venerdì * CIVITA DI BAGNOREGIO  > BOLSENA      

Colazione in hotel (latte, the, caffè, pane, burro,
marmellata,  brioche,  succo  d'arancia,  cereali,
cioccolata, miele, prosciutto, formaggio e yogurt).
Imbarco  sul  bus  e  partenza  per  Civita  di
Bagnoregio (15 km – 25 minuti circa) pittoresca
cittadina, patria di San Bonaventura. Incontro con
la  ns.  guida  locale nel  luogo  concordato  il
giorno prima e visita guidata  del  meraviglioso
borgo posto tra strapiombi e calanchi, definito “la
città  che  muore”  per  lo  spopolamento  e
l’abbandono.  Piacevole  passeggiata  panoramica
per raggiungere, tramite un ponte, il piccolissimo
e suggestivo centro.  Al  termine rientro  in  hotel.
Alle  ore  13.00 verrà  servito  il  pranzo  bevande
incluse  nella  misura  di  ¼  di  vino  e  ½  acqua
minerale  presso  il  ristorante  Lido,  sulle  rive  del
lago (si trova proprio di fronte e sarà necessario attraversare solamente la strada). Nel pomeriggio visita guidata del
centro storico di Bolsena con la romanica Chiesa di Santa Cristina dove, nel 1263, avvenne il Miracolo Eucaristico
che diede inizio alla tradizione del Corpus Domini; e il Castello che domina l’abitato. Tempo permettendo, facoltativo
giro panoramico in battello sul lago per ammirare la bellezza delle sponde e le due piccole isole: la Bisentina e la
Martana. Al termine congedo dalla guida e rientro in hotel. Alle ore 20.00 verrà servita la cena (1 antipasto + 1 primo
+ 1 secondo + 1 contorno + frutta o dolce) bevande incluse nella misura di ¼ di vino e ½ acqua minerale presso il
ristorante Lido, sulle rive del lago. Pernottamento.
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9 aprile 2022 – sabato * CAPRAROLA > VITERBO  >  BOLSENA      

Colazione in hotel (latte, the, caffè, pane, burro, marmellata, brioche, succo
d'arancia, cereali, cioccolata, miele, prosciutto, formaggio e yogurt). 
Alle 08.00 imbarco sul bus e partenza per Caprarola (55 km – 75 minuti 
circa). Alle 09.30 incontro con la ns. guida locale e visita guidata di 
Palazzo Farnese, capolavoro del manierismo cinquecentesco a forma di 
pentagono.
Tempo libero per pranzo individuale.
 Nel pomeriggio trasferimento a Viterbo (20 km – 30 minuti circa) e visita
guidata  al  quartiere  medioevale
della  storica  Viterbo,  dagli

interessanti  monumenti,  quali:  la  Cattedrale,  il  Palazzo  Papale  e  le
pittoresche Piazze. Al termine congedo dalla guida e rientro a Bolsena. Alle
ore  20.00 verrà servita la cena (1 antipasto + 1 primo + 1 secondo + 1
contorno + frutta o dolce) bevande incluse nella misura di ¼ di vino e ½
acqua minerale presso il ristorante Lido, sulle rive del lago. Pernottamento.

 

10  aprile  2022  –  domenica  *   TUSCANIA  >  TARQUINIA  >
CAPODIMONTE > MONTEFIASCONE > BOLSENA 
Colazione in hotel (latte, the, caffè, pane, burro, marmellata, brioche, succo d'arancia, cereali, cioccolata, miele, 
prosciutto, formaggio e yogurt).
Alle 08.30 imbarco sul bus e partenza per Tuscania  (45 km – 40 minuti circa). Alle 09.15 incontro con la ns. guida
locale e visita guidata della cittadina. 
Alle 11.30 proseguimento per Tarquinia  (25 km – 25 minuti)  pittoresca cittadina del Lazio settentrionale, ricca di

monumenti medioevali  e testimonianze del periodo della civiltà
etrusca con la  sua famosa necropoli  e  il  museo archeologico
nazionale,  considerato  uno  dei  più  importanti  e  ricchi  d’Italia.
Arrivo ed inizio della passeggiata nel centro storico dove verrà
lasciato del tempo libero  per una sosta pranzo individuale. 
 Verso le ore 14.30  visita al Museo Nazionale e alla Necropoli.
Al termine congedo dalla guida e rientro in hotel passando da
Capodimonte (45 km – 40 minuti circa)  per una passeggiata
nel  delizioso  paesino  adagiato  sul  lago  e  a  seguire
Montefiascone (13 km – 15 minuti circa)  con breve sosta al
Belvedere.
Alle 20.00 verrà servita la cena bevande incluse nella misura di

¼ di vino e ½ acqua minerale (con menù  regionale del giorno – pietanze alternative ai menù già previsti)  presso il
ristorante dell'hotel. Pernottamento.

11 aprile 2022 - lunedì  * PITIGLIANO > SORANO > SOVANA > ROVATO 
Colazione in hotel e check-out. Partenza per Pitigliano
(28  km  –  30  minuti  circa)  originalissimo  borgo
medioevale situato su uno sperone tufaceo. Alle 09.30
incontro  con  la  ns.  guida  locale  e  visita  guidata  nel
centro  storico  tra  tortuose  stradine  e  scenografiche
balconate sul panorama antistante.

A seguire visita dei vicini e bellissimi borghi di Sorano
e Sovana (10 km circa).
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Al termine congedo dalla guida. Alle  13.00 circa verrà servito il pranzo tipico con bevande incluse nella misura di ¼ di
vino e ½ acqua minerale in un ristorante selezionato. 
Nel pomeriggio partenza per Rovato (470 km – 6 ore circa + soste) e arrivo previsto in serata. Fine dei ns. servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  EURO  580.00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA              EURO  130.00 

La quota include:
- BUS GRAN TURISMO PER TUTTO IL TOUR 
- TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE  IN HOTEL 4 STELLE A BOLSENA (CENA E COLAZIONE)
- BEVANDE AI PASTI NELLA MISURA DI ¼ DI VINO E ½ ACQUA MINERALE PER PERSONA 
- VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA ( 3 intere giornate + 2 mezze giornate) 
- Pranzo del  08 aprile 2022 a Bolsena in hotel (Bevande incluse)
- Pranzo del 11 aprile 2022 a SOVANA (Bevande incluse)
- GLI AURICOLARI
-  INGRESSI   :   VILLA LANTE (BAGNAIA) + CIVITA DI BAGNOREGIO + BOLSENA (BASILICA DI S. CRISTINA E
CATACOMBA) + VITERBO PALAZZO DEI PAPI + VITERBO PALAZZO FARNESE + TARQUINIA 
- IVA 
- ASSICURAZIONI MEDICO BAGAGLIO E ANNULLAMENTO VIAGGIO  .

La quota non include:
- LE CITY TAX  (€ 1,20 PP AL GIORNO) ) 
- LE VISITE GUIDATE NON MENZIONATE 
- LE SECONDE GUIDE OVE OBBLIGATORIO
- LA NAVETTA A BAGNOREGIO ( EURO  2 )

HOTEL PROPOSTO :

HOTEL LIDO BEACH & PALACE 4 STELLE
- S.S. CASSIA - KM 114.800 BOLSENA (VT)  TEL. 0761 799026 
 www.hotellidobolsena.it

Le iscrizioni fino al raggiungimento dei posti disponibili ai seguenti numeri:
Mariolina 3207823927  Milena 3331711996
oppure per e mail auserinsieme.rovato@libero.it
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http://www.hotellidobolsena.it/

	

