Il Cral Dipendenti Comunali
Organizza un tour
dal 22 al 25 maggio 2020 in pullman g.t.
Alla scoperta della Tuscia e non solo, un viaggio
attraente tra borghi, archeologia, palazzi e giardini
Venerdì 22 maggio 2020 CINISELLO BALSAMO ► TARQUINIA ( 532 km ) ► VITERBO ( 43 KM )

Partenza alle ore 06.00 da Cinisello Balsamo in pullman g.t. Brevi soste lungo il
percorso. Arrivo a TARQUINIA e tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel
pomeriggio visita della Necropoli e del Museo Archeologico.
Visitare la Necropoli di Tarquinia è senza dubbio il modo migliore per conoscere la
grandezza ed al contempo la raffinatezza artistica del popolo etrusco. Con oltre
200 tombe dipinte, gli affreschi della Necropoli di Monterozzi rappresentano il più
ampio nucleo pittorico esistente d'arte etrusca e al tempo stesso il più importante
documento di tutta la pittura antica prima dell'età imperiale romana. L'uso di
decorare i sepolcri delle famiglie aristocratiche è documentato anche in altri centri
dell'Etruria, ma solo a Tarquinia il fenomeno ha assunto queste dimensioni: scene di
carattere magico-religioso raffiguranti banchetti funebri, danzatori, suonatori e
giocolieri, il tutto rappresentato con movimenti armoniosi e colori vivaci. Ne sono un
esempio la Tomba dei Leopardi, delle Leonesse, del Guerriero, della Caccia e della
Pesca, del Cacciatore, dei Cardarelli, del Fior di Loto e molte altre.
Al termine proseguimento per VITERBO, sistemazione in hotel nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
Hotel Best Western Viterbo 4**** https://www.hotelviterbo.com/
Sabato 23 maggio 2020
VITERBO ►CAPRAROLA ( 19 KM ) ► BOMARZO ( 28 KM )►VITORCHIANO ( 12 KM ) ► VITERBO ( 9 KM)

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida che resterà con il gruppo per l’intera
giornata. Partenza per CAPRAROLA e visita di PALAZZO FARNESE, una delle più
belle dimore rinascimentali di tutta l'Italia centrale. Fu Cardinale Alessandro Farnese

(detto il Vecchio) a commissionare ad Antonio da Sangallo (il Giovane) la
realizzazione di una fortezza. Antonio da Sangallo era uno dei migliori architetti
militari operanti nel 1500 nel centro Italia.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Parco dei Mostri di BOMARZO e
VITORCHIANO. Il parco dei Mostri di Bomarzo fu ideato dall'architetto Pirro Ligorio
(completò San Pietro dopo la morte di Michelangelo) su commissione del Principe
Pier Francesco Orsini, detto Vicino, allo scopo di "sol per sfogare il core" per la morte
della moglie Giulia Farnese ...
In chiusura di giornata passeggiata nel borgo medievale di Vitorchiano.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

Domenica 24 maggio 2020 VITERBO ► SUTRI ► VITERBO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida che resterà con il gruppo per l’intera
giornata.
In mattinata visita di SUTRI : la zona archeologica. Nella collina di tufo che
prospetta l’abitato allungandosi per oltre duecento metri sul fronte della Cassia si
evidenzia la necropoli etrusca di tipo rupestre che riecheggia modelli e architetture
sparse nella regione. Si vedrà anche uno dei più suggestivi monumenti antichi della
Tuscia: l’anfiteatro di Sutri. Esso è interamente scavato nella roccia tufacea della
collina con un orientamento Nord-Sud ed ha l’asse maggiore di m. 49 e quello
minore di m. 40. Privo all’esterno di una precisa sagoma architettonica, all’interno
mostra gradinate, corridoi di accesso e porte di ingresso. Venne costruito con
tecnica e maestranze etrusche tra la fine del I sec. a.C. e l’inizio del successivo.
Poco distante da esso, una tomba etrusca, trasformata in Mitreo nel III sec. d.C.
divenuta successivamente una suggestiva chiesa cristiana ipogea dedicata alla
Madonna del Parto.
Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita di VITERBO. "Città dei Papi", conserva in realtà
numerose tracce di epoche più remote, etrusche e romane. Emblema della città,
rimane comunque il Palazzo dei Papi , eretto nella seconda metà del XIII secolo.(Si
visiterà il Polo Museale : Palazzo dei Papi e Duomo).

Ben cinque conclavi si tennero nel salone di questa residenza-fortezza. Poco
lontano dalla piazza, dopo aver ammirato l’elegante e severo Palazzo Farnese sec.)
si raggiunge il Quartiere di S. Pellegrino, un raro e suggestivo esempio di quartiere
duecentesco integralmente conservato, dove il susseguirsi di torri, case con profferli
e piazzette permette di cogliere il fascino antico della Viterbo che fu. Sulla famosa
piazzetta sorge la chiesa di S. Pellegrino. La bellissima chiesa romanica di S. Maria
Nuova , con l’originale chiostro longobardo, ed i notevoli affreschi all'interno si
prosegue verso la più bella ed elaborata delle tante fontane, la Fontana
Grande che ornano la piazze viterbesi. Infine si raggiunge la Piazza del Comune,
dove all’interno del Palazzo dei Priori gli affreschi tardo cinquecenteschi della Sala
Regia (XVI sec.) sintetizzano artisticamente le leggende e la storia della città.
Altro importante monumento è la Rocca Albornoz, attuale sede del Museo
nazionale.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
Lunedì 25 maggio 2020
VITERBO ► CIVITA DI BAGNOREGIO ( 29 km ) ► BOLSENA ( 15 KM ) ► CINISELLO BALSAMO (495 km)

Prima colazione. Partenza per CIVITA DI BAGNOREGIO, arrivo e visita con la guida.
Trasferimento con le navette sino al Belvedere, da qui si proseguirà a piedi per un
tratto di 600 metri dove si raggiungerà l’aria visitabile. Civita di Bagnoregio si
adagia su un colle tufaceo cuneiforme a 443 metri s.l.m., stretto fra i due profondi
burroni del Rio Chiaro e del Rio Torbido. Alle spalle dell’abitato si estende la grande
vallata incisa dai “calanchi”, creste d’argilla dalla forma ondulata e talvolta
esilissima, inasprite qua e là da ardite pareti e torrioni enormi, come il solenne e
dolomitico “Montione” e la cosiddetta “Cattedrale”. Lo scenario offerto dalla Valle
dei Calanchi e dall’abitato di Civita di Bagnoregio, forma uno dei paesaggi più
straordinari e unici d’Italia. L’affaccio dal Belvedere della Grotta di San
Bonaventura è semplicemente meraviglioso: il borgo rossiccio di Civita, su cui
spicca lo snello campanile romanico della chiesa, si erge come un’isoletta nella
fragile immensità dei calanchi, “mare” increspato ma immobile che dona la
surreale sensazione di assistere ad una “quieta tempesta”.
Pranzo libero.
Trasferimento a BOLSENA e alle ore 14.00/14.30 navigazione di 1 ora e mezza.
La partenza ha luogo dal porto turistico di Bolsena. Il tour prevede di navigare per
10 km alla volta della più piccola delle due isole del lago: l’isola Martana, dove si
narra fu tenuta prigioniera la Regina dei Goti Amalasunta. Circumnavigando l’isola
si potranno ammirare le pareti rocciose vulcaniche ,che sul versante nord cadono
a picco, ricoperte da una incontaminata vegetazione che rappresenta l’abitat
ideale per numerose specie di uccelli migratori e stanziali. Nascoste tra le chiome di
pioppi secolari si scoprono le due villette anni 30 e le rovine della torre che forse
imprigionò Amalasunta . Allo stesso tempo si potrà osservare il paese di Marta,
caratteristico paesino sulle rive del lago. Navigando verso la seconda isola, la
splendida isola Bisentina, antica residenza estiva papale, si scorge anche il monte
Bisenzio, luogo del primo insediamento umano sul lago, per poi rilassarvi durante il
tragitto di ritorno a Bolsena.

Il tour è accompagnato dalle spiegazioni del pilota a bordo.
Al termine partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.
Quota di partecipazione a persona
Min. 50 paganti 470,00 €
Min. 40 paganti 495,00 €
Min. 30 paganti 545,00 €
La quota comprende :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Il viaggio a/r in pullman g.t.
Permessi e parcheggi relativi al pullman
Vitto e alloggio autista
La sistemazione nell’hotel sopra segnalato in camere doppie con servizi
privati
Nr 3 pernottamenti
Nr 3 prime colazioni
Nr 3 cene
Bevande incluse alla cena : ¼ vino + ½ minerale
Tassa di soggiorno
Guide autorizzate :
Tarquinia pomeriggio del 22 maggio
Caprarola + Bomarzo + Vitorchiano intera giornata il 23 maggio
Viterbo + Sutri intera giornata il 24 maggio
Civita di Bagnoregio mattino del 25 maggio
Ingressi :
Tarquinia necropoli + museo archeologico
Caprarola Palazzo Farnese
Parco di Bomarzo
Sutri
Polo museale Viterbo : Palazzo dei Papi e Duomo
Civita di Bagnoregio
Navigazione sul lago di Bolsena
Navetta per Civita di Bagnoregio
Auricolari per tutto il viaggio
Assicurazione per l’assistenza sanitaria

La quota non comprende :
•
•
•

Ingressi non segnalati al programma, mance, extra di carattere personale e
tutto quanto non indicato alla voce “ la quota comprende “
Suppl. facoltativi Camera singola 120,00 €
assicurazione annullamento : 15,00 € ( da richiedere al momento della
prenotazione testo integrale della polizza sul ns sito www.novaviaggi.it)

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI RIVOLGERSI A:
LUIGI BORLENGHI – Cell- 3467631887 – O : cralcomune@gmail.com

