
 
       

 
 

Ponte Immacolata sul lago 

di Bolsena  

(Alta Tuscia e Viterbese) 
 

Visita del celebre affresco “Adorazione dei Magi” di 

Perugino a Città della Pieve 

 

4 giorni, dal 8 al 11 dicembre 2022 
 
1° giorno – giovedì 8 dicembre 2022 –  
Ferrara – Bologna -  Città della Pieve - Bolsena km. 281+63 
Ferrara – ore 07.00 partenza in pullman g/t  da Via Spadari, 15 ( Geotur). 
Bologna – ore 07.45  partenza da Piazza dell’unità, 6. Percorso autostradale in direzione di 
Firenze, Arezzo, Chiusi.  Arrivo  a  Città della Pieve m. 508, cittadina situata in posizione 
dominante  la Valdichiana ed il Lago Trasimeno, al confine fra Umbria e Toscana. Il centro 
si distingue per il tessuto edilizio medievale dominato dal rosso intenso dei mattoni 
antichi. Accompagnati da una guida, visiteremo il  centro 
storico con  il Vicolo Baciadonne, ritenuta la via più stretta 
d’Italia; la Cattedrale, costruita sul luogo dell’antica Pieve al 
cui interno si trovano alcuni capolavori di Pietro Vannucci 
detto il Perugino, qui nato nel 1448.  A seguire visita  del 
Piano Nobile  del  Palazzo Della Corgna e dell’Oratorio di 

Santa Maria  dei Bianchi, dove si trova il celebre affresco del 
Perugino, l’Adorazione dei Magi (1504). Dopo la visita, 
pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio, breve tempo libero per 
la visita dei Mercatini di Natale e proseguimento per  
BOLSENA, cittadina dell’Alta Tuscia  in bella posizione 
sull’omonimo lago, quinto per dimensioni in Italia, al confine con Umbria e Toscana. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
 
2° giorno – venerdì  9 dicembre 2022 – Bolsena   - Tuscania – Bolsena Km. 45 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel.  In mattinata partenza Tuscania, uno dei 
centri più pittoreschi della Tuscia, situato su un terrazzo di tufo al margine meridionale 
dei Volsini. La cittadina,  racchiusa da mura, è caratterizzata dalle antiche tracce della 
civiltà etrusca e dalle architetture medievali. All’arrivo, salita al Colle di San Pietro e 
visita delle chiese romaniche di San Pietro che conserva  all’interno un pavimento 
cosmatesco del XII secolo e di Santa Maria Maggiore,  
 



 
 
ornata sulla facciata da un  imponente rosone. Dopo la visita, passeggiata con la guida nel 
borgo, passando per  la Piazza D. Bastianini; il Duomo 
(esterno), la Torre di Lavello fino al Belvedere.  Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio, visita del Museo Archeologico  
che custodisce reperti provenienti da alcune fra le più 
importanti necropoli rupestri dell’Etruria interna.  Visita 
della necropoli della Peschiera, famosa per la tomba a dado 
che comprende tombe comprese tra il VII – II sec. a.C.  
Al termine, rientro in hotel a Bolsena.  
 
3° giorno – sabato 10 dicembre 2022 – Bolsena – Civita di Bagnoregio – Bolsena 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Civita di 

Bagnoregio, borgo situato a 443 m. s.l.m. sopra uno 
sperone tufaceo divenuto famoso per la sua caratteristica 
geologica e la progressiva erosione della collina su cui 
poggia. Lasciato il pullman al Piazzale Battaglini, si 
raggiunge la Civita  tramite un percorso di 2 chilometri  a 
piedi (15 minuti circa) o con l’utilizzo della navetta urbana, 
sino al belvedere situato accanto al convento francescano 
dei Minori.  Si accede al borgo a mezzo di un  ponte 
pedonale  lungo 300 metri percorribile solo a piedi, 
entrando per la Porta di Santa Maria. Visita della Piazza San Donato con l’omonima chiesa 
che conserva all’interno un prezioso crocifisso ligneo del ‘400; della via Santa Maria e della 
cappella della Madonna del carcere.  Al termine, si scende a Bagnoregio  per il pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio, visita con guida di BOLSENA, città famosa per il miracolo 
eucaristico del Corpus Domini, che come si tramanda sarebbe avvenuto nel 1263. Visita 
del Complesso Basilicale di Santa Cristina, con l’Altare del Miracolo Eucaristico.  Al 
termine, visita del borgo con la Fontana di San Rocco, la Via Francigena ed il Castello 
Monaldeschi della Cervara (esterno). Dopo la visita, tempo libero per curiosare fra i 
Mercatini di Natale allestiti nel centro storico. 

4° giorno – domenica 11 dicembre 2022 – Bolsena – Viterbo – Bologna – Ferrara  
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita con guida 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.  Visita con guida del centro storico racchiuso entro la 
cortina di mura con le sue piazze ed i suoi monumenti, che per la maggior parte risalgono 
al '200. Si visiteranno: la Piazza del Comune, su cui si affacciano il palazzo del Podestà ed 
il palazzo dei Priori; la Piazza del Gesù; il Duomo di San Lorenzo (interno) del XII secolo;  
il Palazzo dei Papi (esterno); la Piazza della Morte; il Quartiere di S. Pellegrino. Al 
termine, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, viaggio di rientro verso i luoghi di 
provenienza con arrivo in tarda serata. 
 

Quota per persona  €  575  (min. 25 partecipanti) 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 80 
 
 



 
 
 
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;  

 tassa soggiorno;  

 accompagnatore;  

 assicurazione medica. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Gli ingressi,  

 le mance,  

 i facchinaggi,  

 gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in programma. 
 
Supplemento ingressi:  
Città della Pieve  (Oratorio dei Bianchi e Palazzo della Corgna) € 5;  
Civita di Bagnoregio € 5 + € 2  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. 
 

 
 

 

 

 

 

 


