
1° giorno:   CIVITA DI BAGNOREGIO 
Arrivo a Civita di Bagnoregio, la “città che muore”, posta nel centro della 
valle dei Calanchi e collegata da una stretta e suggestiva passerella da cui si 
gode un superbo panorama. 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 borgo. A 
fine visita proseguimento per sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° giorno:   VITERBO, VILLA LANTE e PALAZZO FARNESE 
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. Durante la 
passeggiata di visita si potranno inoltre ammirare Palazzo Farnese e 
quella meraviglia che è il Palazzo dei Papi, dove si svolse il primo e più 
lungo conclave della storia. Pranzo al sacco fornito dall’hotel e 
pomeriggio dedicato all’ingresso ed alla visita di Villa Lante a Bagnaia e 

Palazzo Farnese a Caprarola.  Villa Lante è uno splendido esempio di residenza cinquecentesca 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 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:   BOMARZO 
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco con cestino da viaggio fornito 
dall’hotel.  Trasferimento a Bomarzo per ingresso e visita al Parco dei 
Mostri: noto anche come Sacro Bosco di Bomarzo, é un complesso 
monumentale situato alle pendici di un vero e proprio anfiteatro naturale.  
Sorto tra il 1552 e il 1580 per volere del principe Pierfrancesco II Orsini, in 
memoria della moglie Giulia, prematuramente scomparsa, ancora oggi 
rappresenta un esempio assolutamente unico nel proprio genere. All’interno 
di un parco all’inglese, in cui la natura cresce selvaggia e rigogliosa, sono 
disseminati enormi mostri-sculture, dai massi prendono vita animali 

giganteschi, eroi omerici o semplici sirene e dee romane. Alcune sculture, come la casa pendente mausoleo funebre a 
Giulia Farnese, e l’antro dell’orco sono percorribili, altre costruiscono scorci particolari come il drago attaccato dal 
leone e dal cane e l’elefante che solleva il soldato con la proboscide. A seguire partenza per il viaggio di rientro. 
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 ITINERARI DIDATTICI per GRUPPI SCOLASTICI  
 partecipanti min. 25 pax 

Tutta la nostra esperienza sarà al servizio  
delle più disparate esigenze della scolaresca,  

affinché i bambini ed i ragazzi possano  
ricordare sempre il viaggio d’istruzione  
come una tappa fondamentale del loro 
 percorso di apprendimento scolastico 

e di crescita personale.  
 

GrifoViaggi Tour Operator 
Incoming Gruppi  Toscana, Umbria e Centro Italia 

Tel. 075 572 00 05 
gruppi@grifoviaggi.it  


