ORGANIZZA IL CONSUETO

“VIAGGIO di PRIMAVERA”
PARTENZA 31/05 RIENTRO 3/06 /2016

VIAGGIO ALLA SOPERTA DEI TESORI DELLA TUSCIA
TRA ARTE ED ENOGASTRONOMIA

1° Giorno: Partenza – ORVIETO – CIVITA DI BAGNOREGIO
Ritrovo dei partecipanti solito parcheggio Via Dante (ora da definire) e partenza con bus GT verso il
Lazio Settentrionale, soste lungo il percorso. Arrivo ad ORVIETO e sosta per il pranzo in ristorante.
Dopo il pranzo proseguimento per CIVITA di BAGNOREGIO, sosta per la visita guidata (solo esterni)
della cittadina, esempio di Meraviglia unico nel suo genere, unita al mondo da un lungo e stretto ponte,
chiamata la “Città che muore” così detta a causa di lenti franamenti del colle di tufo su cui è adagiata,
racchiude un ciuffo di case medievali ed una popolazione di pochissime famiglie La cittadina sovrasta imperiosamente la vallata
sottostante, offrendo al turista un incantevole e indimenticabile scenario. Al termine della visita trasferimento in Hotel, assegnazione e
sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.

2°Giorno: Colazione in Hotel e partenza per l’escursione dell’intera giornata. In mattinata visita guidata
(solo esterni) di TUSCANIA, potentissima città Etrusca, conserva i resti delle sue mura, le torri e le
caratteristiche porte di accesso. Il centro storico protetto dalle mura in tufo, è un vere proprio quartiere-museo,
caratterizzato da palazzi aristocratici, antiche Chiese come S. Maria della Rosa, capolavoro dell’arte romanica
il Duomo di San Giacomo con all’interno un pregevole polittico di Andrea di Bartolo.
Proseguimento x TARQUINIA pranzo in ristorante. Nel pomeriggio Visita guidata (solo esterni) Altra città di
origine Etrusca. Borgo costituito da 18 torri superstiti e da una lunga cinta muraria che circonda il centro
storico.
Elemento di eccezionale interesse archeologico sono le vaste Necropoli.
Al termine rientro in hotel cena e pernottamento.

3° Giorno: PARCO DEI MOSTRI DI BOMARZO – CIVITA CASTELLANA.
Colazione in hotel. In mattinata visita guidata al Parco dei mostri , costruito a partire della seconda metà del 500
Costituisce uno dei maggiori esempi del gusto manieristico, fantastico e mostruoso: un percorso selvaggio
popolato da grandi figure di pietre d’ispirazione letteraria, esotica e grottesca, tra cui tartarughe, elefanti, draghi,
cavalli alati, tempietti, ninfei, fontane fantastiche. Inoltrandovi nel cuore della campagna incontrerete una collina
di boschi e vigneti riscoprirete, ritmi e sapori contadini. Arriveremo x la sosta pranzo alla Società Agricola “Il Maruggio” che sorge su
una posizione panoramica con vista su Montefiascone e Viterbo, luogo ideale per trascorrere piacevoli momenti a contatto con la
natura, pranzerete con una cucina tradizionale con prodotti tipici legata al territorio. Nel pomeriggio proseguimento con visita guidata di
Civita Castellana, centro della Tuscia, posto su un poggio tra due dirupi, possiede un patrimonio
storico-monumentale di grande importanza, tra cui il Duomo e la Rocca del Sangallo. E’ il principale
centro di ceramica del Lazio. A seguire sosta, x la visita (30 min) all’Azienda Formaggi Chiodetti, verrà
spiegata la produzione e lavorazione dei formaggi. Al fine della visita ci sarà una merenda/degustazione
dei vari formaggi, accompagnati da pane e vino. Al termine rientro in hotel x la cena e il pernottamento.

4° Giorno: CAPRAROLA – L’OLIO OTTAVIANI
Colazione in hotel e partenza x la visita guidata di Caprarola, che deve la sua notorietà al legame con la
famiglia Farnese, che fece costruire qui, Palazzo Farnese: una delle espressioni più alte del manierismo e
della cultura tardo cinquecentesca, al proprio interno c’è l’ardita Scala elicoidale completamente affrescata al
pari della cupola che la sormonta, capolavoro del Vignola, il Palazzo è arricchito da un ciclo di affreschi
concepito x i fasti della famiglia, affreschi considerati l’episodio più significativo della pittura dell’epoca. Al
Palazzo è annesso il parco-giardino con monumentali fontane e l’elegante Palazzina del Piacere.
A seguire ci sposteremo verso Villa San Giovanni in Tuscia per visitare l’Azienda Olio Ottaviani, situata tra le
antichissime città Etrusche che produce un pregiatissimo olio extra vergine, dove è presente una zona
destinata alla degustazione. In Azienda ci fermeremo x il pranzo a base di cibi specifici e genuini del posto.
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Lissone, previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €.520,00 (al raggiungimento minimo di 27/30 Pax)
SOCIE: €.490,00
SUPPLEMENTO SINGOLA

€. 60,00 per l’intero periodo

ACCONTO (in SEDE) Domenica 3 APRILE ORE 16,00
SALDO (in SEDE ) Domenica 8 MAGGIO ORE 16,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto in Bus GT- sistemazione in Hotel 3 stelle SUP in camere doppie con servizi privati pensione completa dal 1° giorno al pranzo del 4°giorno (bevande incluse) Vitto alloggio autista.
autista di spinta x il viaggio di rientro- mancia autista.
Visite come da programma, Assicurazione medico/bagaglio.
NB 3° Giorno il pranzo sarà presso l’Agriturismo “il Maruggio” nei dintorni di Viterbo +
Visita/degustazione presso l’Azienda di Formaggi Guidetti di Civita Castellana
4° Giorno pranzo/degustazione presso l’Azienda Olio Ottaviani di Villa San Giovanni in Tuscia
La quota non comprende:
Ingressi a Mostre, Musei, Ville, Palazzi o altro se non incluso nel programma.
Assicurazione annullamento Viaggio, mance facchinaggio, Tassa di Soggiorno da pagarsi in loco ( se prevista)
Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “La quota comprende”

ISCRIZIONI:
durante i nostri eventi presso Palazzo Terragni:
Mostra di Pittura o Spettacoli Teatrali.
Oppure telefonando a Liana 3397438034 – Mary 3489256938
O rispondendo alla mail che già conoscete.
Entro e non oltre il 20 Marzo 2016 (salvo disponibilità posti)

