
 

1° giorno: TARQUINA 
Arrivo a Tarquinia, da sempre emblema della civiltà etrusca, che è uno dei luoghi più rinomati e tradizionali 
della Tuscia. Pranzo in ristorante riservato e nel primo pomeriggio ingresso e visita della Necropoli Etrusca, 
con le sue celeberrime tombe dipinte, ed al Museo Nazionale Etrsusco, che raccoglie preziosi reperti archeo-
logici ed è allestito nel bellissimo cinquecentesco Palazzo Vitelli.  A fine visita proseguimento per l’albergo per  
cena e pernottamento in hotel. 

 

2° giorno: VITERBO, CAPRAROLA e BAGNAIA  
Prima colazione e trasferimento a  Viterbo, nota come “la città dei Papi”,  per visita guidata 
della città. Presso la Piazza del Plebiscito si svolge a settembre il trasporto della Macchina di 

Santa Rosa, un evento unico e spettacolare che si ripete ogni anno. Du-
rante la passeggiata di visita si potranno inoltre ammirare Palazzo Far-
nese e quella meraviglia che è il Palazzo dei Papi, dove si svolse il primo 
e più lungo conclave della storia. Pranzo in ristorante riservato e pomeriggio dedicato all’ingresso ed alla visita guida-
ta di Villa Lante a Bagnaia e Palazzo Farnese a Caprarola.  Villa Lante è uno splendido esempio di residenza cinque-
centesca arricchita da mirabili giardini all’italiana: un percorso nel parco che si 
sviluppa intorno alla villa, un tempo riserva di caccia di ecclesiastici. L’imponente 

Palazzo Farnese di Caprarola invece è la più grande opera tardo rinascimentale italiana mai realizzata. Il 
palazzo fu una delle molte dimore signorili costruite dai Farnese nei propri domini. Inizialmente doveva 
avere caratteristiche difensive ma la realizzazione, pur mantenendo la pianta pentagonale dell'originaria 
fortificazione, venne trasformata in un imponente palazzo rinascimentale, che divenne poi la residenza 
estiva del cardinale e della sua corte. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

3° giorno: CIVITA DI BAGNOREGIO e LAGO DI BOLSENA 
Prima colazione e partenza per visita alla volta di Civita di Bagnoregio, la “città che muore”, posta nel cen-
tro della valle dei Calanchi e collegata da una stretta e suggestiva passerella da cui si gode un superbo pa-
norama. Civita, arroccata su una rupe tufacea che si erge solitaria, è da secoli in via di disfacimento a causa 
di smottamenti e terremoti che ne hanno compromesso fortemente la stabilità. Si visiteranno il Duomo, la 
casa natale di San Bonaventura e l’intero silenzioso bor-
go. A seguire proseguimento per il Lago di Bolsena, pran-
zo in ristorante riservato a base di pesce e nel primo po-

meriggio breve escursione in battello; al rientro visita guidata di Bolsena dove si visiterà 
anche la Chiesa di Santa Caterina, che conserva al suo interno la pietra con l’impronta della 
Santa. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

4° giorno: ORVIETO 

Prima colazione e partenza alla volta di Orvieto, una delle città più antiche di Italia, che deve le sue origini alla 
civiltà etrusca: i primi insediamenti risalgono al IX° secolo a.C. e si localizzarono all'interno delle grotte tufacee 
ricavate nel massiccio su cui sorge attualmente la cittadina umbra. La visita guidata comprenderà l’ingresso 
allo splendido Duomo, un variopinto esempio di architettura romanico-gotica, ricchissimo di opere d'arte, che 
custodisce al suo interno importanti opere, tra le quali i celebri affreschi di Luca Signorelli e il Reliquiario del 
Corporale. Pranzo in ristorante riservato ed a seguire partenza per il viaggio di rientro. 
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Richiedici subito un preventivo ad hoc per il tuo gruppo! 
Saremo a tua disposizione con tutta la nostra esperienza per offrirti la migliore soluzione per ogni esigenza !!! 

Gruppi  Toscana, Umbria, Lazio e Marche 
Tel. 075 572 00 05 - gruppi@grifoviaggi.it  

ALLA SCOPERTA DELLA TUSCIA  
Programma Tour 4 giorni/3 notti - valido per gruppi precostituiti di min. 25 pax 


