L’ARTE DI VIAGGIARE
con il Prof. Giovanni Bellettini
Dal 06 al 08 ottobre 2017
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CIVITA DI BAGNOREGGIO - VITERBO - TARQUINIA
VULCI - TUSCANIA - PITIGLIANO - SOVANA

Venerdì 6 Ottobre '17: IMOLA - CIVITA DI BAGNOREGIO - VITERBO
Ore 06:00 partenza dall'autostazione di Imola pensilina n. 1 alla volta del
Lazio.
Arrivo a Civita di Bagnoregio, uno dei borghi più belli d'Italia. Civita rischia
di scomparire perché il colle tufaceo che la sorregge è minato alla base dalla
continua erosione di due torrentelli, che scorrono nelle valli sottostanti, e
dall'azione delle piogge e del vento. Addentrandosi nelle viuzze che si
dipanano dalla piazza sembra di intraprendere un viaggio a ritroso nel
tempo dove, in un silenzio quasi irreale, è possibile godere di graziosi angoli
impreziositi da tracce di vite passate.
Pranzo in ristorante in corso d'escursione.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio alla volta di Viterbo definita da
secoli la città dei Papi in memoria del periodo in cui la sede papale fu
appunto spostata in questa città che ancora porta i segni di quel fasto, pur
avendo origini ancora più antiche.
Al termine trasferimento in hotel 4 stelle in zona Viterbo. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
Sabato 7 Ottobre '17: TARQUINIA - VULCI - TUSCANIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Tarquinia, borgo dalle spiccate
caratteristiche medioevali, uno dei centri più importanti dell'Etruria. Ingresso
al Museo Archeologico Nazionale Tarquinese, lo scrigno delle meraviglie
etrusche. Ospitato nel quattrocentesco Palazzo Vitelleschi, ospita una
collezione assolutamente straordinaria, che comprende i maestosi e
suggestivi "Cavalli Alati". Pranzo in ristorante in corso d'escursione.
Trasferimento in pullman a Vulci. Ingresso al Museo Archeologico che si
trova all'interno del Castello della Badia. Qui sono esposti oggetti
provenienti dagli scavi delle Necropoli e dalla ricerche che nell'ultimo
ventennio sono state condotte nell'area urbana della Città. Trasferimento a
Tuscania, uno dei più bei paesaggi della Tuscia. Di notevole importanza
sono le due splendide Basiliche di S. Maria Maggiore e S. Pietro, appena
fuori dalla cerchia delle mura. Rientro in hotel in zona Viterbo per la cena ed
il pernottamento.
Domenica 8 Ottobre '17: PITIGLIANO - SOVANA - IMOLA
Prima colazione in hotel. Escursione a Pitigliano e Sovana che fanno parte
del Parco archeologico Città del Tufo. Si tratta di un'area estesa, fortemente
caratterizzata dall'azione erosiva dei torrenti e quindi da un paesaggio
singolare e suggestivo, ricco di profondi canyon che si aprono
nell'altopiano. Pitigliano, paese di origini etrusche, già in epoca feudale ha
ospitato una rilevante comunità ebraica. Pranzo in corso d'escursione.
Nel pomeriggio visita della famosa Necropoli Etrusca di Sovana, con i suoi
monumenti più significativi, le vie cave, la tomba della Sirena e la tomba
Ildebranda.
Al termine della visita partenza per il viaggio di rientro ad Imola con arrivo
previsto in serata.
Fine dei servizi.
L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al
momento non prevedibili.

Quota per persona in camera doppia Euro 445,00
Supplemento camera singola Euro 90,00
Ingressi previsti di programma Euro 18,00
La quota comprende: (Per un Min. di 20 partecipanti)
- Viaggio in pullman Gran Turismo (pedaggi autostradali ecc.);
- Sistemazione in hotel 4 stelle in zona Viterbo con trattamento di 2 mezze pensioni (bevande incluse);
- N. 3 pranzi in ristorante in corso d'escursione (bevande incluse);
- Accompagnatore Culturale Prof. Bellettini Giovanni;
- Accompagnatore Santerno Viaggi;
- Assicurazione Allianz medico- bagaglio.
La quota non comprende:
- Gli ingressi, eventuale tassa di soggiorno, extra di carattere persone e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce "La quota comprende".
Possibilità di stipulare assicurazione contro spese annullamento viaggio.

ACCONTO DI EURO 150,00 DA VERSARE ALL'ISCRIZIONE
SALDO ENTRO IL 06 SETTEMBRE 2017
IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

www.viaggisanterno.com

