
 
 

Fascino di 

Alto Lazio e 

Tuscia                           
Dal Lago di Bolsena a Tuscania   

con visita di Civita di Bagnoregio e Viterbo medievale 

e sotterranea                  

 

4 giorni, dal 30 settembre al 3 ottobre 2021 
 
 

1° giorno – giovedì 30 settembre 2021 – Ferrara – BO - Caprarola – Bolsena Km. 380 + 50 
Ferrara – ore 07.00 partenza in pullman g/t  da Via Spadari, 15 (davanti all’agenzia Geotur) 
Bologna – ore 07.45 partenza da Piazza dell’unità, 6. Percorso autostradale in direzione di 
Firenze, Roma. Lasciata l’autostrada all’uscita di Magliano Sabina, proseguimento verso  
Civita Castellana e Caprarola. All’arrivo, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita con 
guida di Palazzo Farnese, splendido esempio di villa manieristica. I lavori per la 

costruzione del palazzo, sorto come fortezza per il 
Cardinale Alessandro Farnese il Vecchio,  iniziarono 
nel 1530 da Antonio da Sangallo il Giovane. Alla 
morte del Sangallo, i lavori furono sospesi e ripresi  
solo nel 1559 dal nipote del cardinale che ne affidò 
l’incarico al Vignola.  L’architetto, pur mantenendo 
la pianta pentagonale dell’originaria fortificazione, lo 
trasformò in un imponente palazzo rinascimentale, 
che divenne poi la residenza estiva  del Cardinale 
Alessandro il Giovane e della sua corte. Numerosi gli 
artisti chiamati a lavorare ai prestigiosi cicli 
iconografici che ornano gli interni, tra i quali 

Federico e Taddeo Zuccari, Antonio Tempesta, Raffaellino da Reggio, il Bertoja, Giovanni 
De Vecchi. Dopo la visita, si potranno ammirare i giardini rinascimentali, che circondano il 
palazzo, tra i più grandi e celebri del Lazio.  
Proseguimento per  BOLSENA, cittadina in bella posizione panoramica,  situata a 350 metri 
sul versante nord-orientale dell’omonimo lago, quinto per dimensioni in Italia, al confine 
con Umbria e Toscana. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
 



2° giorno – venerdì  1 ottobre 2021 – Bolsena   - Viterbo – Montefiascone - Bolsena 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. In mattinata, partenza in direzione di 
Viterbo, percorrendo un tratto della via Cassia, poi divenuta la via Francigena dell’Alto 
Lazio, in epoca medievale. Incontro con la guida e visita di  VITERBO, il capoluogo storico 
dell’alto Lazio, città nota per aver ospitato numerosi pontefici nonché il conclave più lungo 
della storia nel sec. XIII. Si potrà ammirare il 
centro storico racchiuso entro la cortina di mura 
con i suoi monumenti medievali, che per la 
maggior parte risalgono al '200, epoca in cui la 
città fu più popolosa di Roma. Si visiteranno: la 
Piazza del Plebiscito, nota per i viterbesi come 
Piazza del Comune,  il cuore della città su cui si 
affacciano il palazzo del Podestà ed il palazzo dei 
Priori; la Piazza del Gesù, ornata da una bella 
fontana, che fu per secoli centro della vita civica e sociale della città. Vi campeggiano l’alta 
torre del Borgognone e l’omonima chiesa romanica passata alla storia per la tragica 
uccisione del principe Enrico di Cornovaglia, citata da Dante Alighieri nella Divina 
Commedia. A seguire, visita del  Palazzo de Papi (esterno), il monumento più noto della 
città eretto nel 1255-67  e della Cattedrale di S. Lorenzo, del XII secolo. Uno degli angoli più 
suggestivi di Viterbo è senza dubbio il Quartiere  storico di S. Pellegrino, con le sue case in 
peperino, le viuzze, gli archi. A completamento della visita di Viterbo, sarà possibile entrare 
nella città sotterranea, che affonda le sue origini di 2.500 anni di storia, sin dagli Etruschi, 
attraverso il suo reticolo di gallerie scavate nel tufo.  Al termine, pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, lungo la strada del rientro, sosta a Montefiascone, cittadina dell’Alta 
Tuscia Viterbese, situata in posizione panoramica su un colle che domina il lago.  Fu 
insediamento etrusco, in parte ancora di chiara impronta medievale, posto nel cuore di una 
zona agricola nella quale ha grande importanza la viticoltura. Il luogo entrò all’inizio 
dell’VIII secolo  a far parte dei territori della Chiesa. Il complesso religioso più importante 
di Montefiascone è rappresentato dalla  Chiesa di S. Flaviano, risalente al XII secolo 
formata da due edifici sovrapposti. Dopo la visita agli interni dell’imponente basilica, salita 
al belvedere, per ammirare lo spettacolare panorama e visita del Duomo di Santa 

Margherita (interno); del Palazzo Comunale (esterno) e del centro storico. Breve sosta 
presso la Cooperativa vinicola Est, Est, Est, per assaggio dei vini locali e partenza per il  
rientro in hotel. 
 
3° giorno – sabato 2 ottobre 2021 – Bolsena  - Civita di Bagnoregio – Bolsena 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. In mattinata partenza in pullman per  
Bagnoregio, e salita con la navetta urbana sino al belvedere situato accanto al convento 
francescano dei Minori. Continuazione a piedi, attraverso il ponte pedonale (Ponte di Ferro) 
per entrare nel borgo di Civita di Bagnoregio che 
sorge aggrappato alla rupe di tufo, a 443 m. 
Entrando per  la Porta di Santa Maria, visita della 
Piazza San Donato su cui sorge l’omonima chiesa 
che conserva un crocifisso ligneo del 1400; il 
centro storico con i suoi vicoli e le case. Dopo la 
visita dell’affascinante sito, ripresa della navetta 
di linea per scendere  a  Bagnoregio. 



Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio, rientro in pullman a Bolsena e visita con guida della città, erede di Volsinii,  
importante in età etrusca.  Grazie alla posizione sulla consolare via Cassia, divenne un  
fiorente municipium romano. Nel 1263 divenne famosa per il miracolo eucaristico del 
Corpus Domini che avvenne (cosi si tramanda) nella Collegiata di S. Cristina. Salita al 
Castello dei Monaldeschi per la veduta dall’esterno della rocca e passeggiata con la guida 
nel centro storico dove ammireremo la fontana di San Rocco,  la centrale Piazza Matteotti, 
sulla quale si apre la facciata, con bel portale gotico, della Chiesa di S. Francesco, (esterno). 
A seguire, visita interna del Complesso di Santa Cristina, con la Collegiata, eretta nel XI 
secolo in stile romanico  ed in seguito restaurata nel quattrocento con la costruzione 
dell’elegante facciata rinascimentale. All’interno della Chiesa di S. Cristina si potrà 
ammirare la cappella con l’altare del Miracolo Eucaristico.  
Dopo la visita, rientro in hotel. 
 
4° giorno – domenica 3 ottobre 2021 – Bolsena – Tuscania – Bologna – Ferrara 
Prima colazione e partenza alla volta di Tuscania, uno dei centri più pittoreschi della 
Tuscia, caratterizzato dalle antiche tracce della civiltà etrusca e dalle architetture medievali. 
La cittadina, racchiusa da mura, si estende su un terrazzo di tufo nel bacino del Marta, al 
margine meridionale dei Volsini. Salita al colle di San Pietro, sede dell’antica città etrusca, 
per la visita di due importanti basiliche, capolavori d’arte paleocristiana. Si inizierà con la 
visita della Chiesa di San Pietro, gioiello d’arte romanica, tutelato dal FAI, affiancato da 
due alte torri di avvistamento ed ornato da un rosone 
sulla facciata, conserva all’interno l’originario 
pavimento cosmatesco del XII secolo.  A seguire visita 
della Chiesa di Santa Maria Maggiore, costruita tra il 
VIII e il IX secolo, che presenta una stupenda facciata, 
arricchita da un superbo rosone, mosaici e statue 
provenienti di monumenti più antichi.  All’interno si 
possono ammirare colonne dipinte, una fonte 
battesimale duecentesca e vari affreschi, dal ‘200 al ‘600. 
Continuazione con la visita guidata del centro storico, 
medievale e rinascimentale, caratterizzato da signorili palazzi e da antiche case di tufo. 
Sosta per uno sguardo al Duomo di San Giacomo e passeggiata fino al parco del Rivellino 
(belvedere) per la ammirare la stupenda vista delle mura e delle Chiese di S. Pietro e di S. 
Maria Maggiore. 
Dopo la visita, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, viaggio di rientro verso i luoghi di 
provenienza con arrivo in tarda serata. 
 

QUOTA PER PERSONA € 550   (minimo 25 partecipanti) 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 60 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in pullman g/t come da programma; 

 Sistemazione in hotel 3 stelle, in camere doppie con servizi privati; 

 Pensione completa, dal pranzo del primo giorno, al pranzo del quarto giorno, 
comprese bevande (1/4 di vino e ½ di minerale); 

 Visite con guida come da programma; 



Utilizzo di sistema con auricolari; 

 Accompagnatore; 

 Assicurazione medica, comprendente tutela pandemia. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Gli ingressi,  

 le mance,  

 i facchinaggi,  

 gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in programma. 
 
SUPPLEMENTI INGRESSI: 
Palazzo Farnese (Caprarola)  € 5; Civita di Bagnoregio € 5 + € 1,50  navetta A/R;  
 
Supplemento facoltativo:  
Assicurazione annullamento viaggio per malattia documentata da certificato medico € 22 
per persona in camera doppia e € 25 in camera singola. Da richiedere al momento della 
prenotazione. 
 


