L’Associazione AdM propone:

17-18-19 maggio 2019
VITERBO E LA TUSCIA
Ore
6,00 Partenza con pullman g.t. da piazza del mercato di via Paisiello, Monza. Soste durante il percorso.
Inizio di questo interessante week-end in Lazio per visitare Tarquinia, Viterbo e i graziosi borghi di questa terra che fece
parte dell’antica Etruria.
Dettaglio sul retro.

Quota a persona in camera doppia
Supplemento singola

€ 270,00
€ 40,00

Acconto alla prenotazione € 50,00
E’ obbligatoria l’iscrizione all’Associazione Amici della Montagna
La gita verrà effettuata con un minimo di 40 partecipanti.
Organizzazione tecnica: CEREDA VIAGGI – Carnate

Apertura iscrizioni 12 marzo 2019
Il giorno di apertura si possono iscrivere solo i soci già in regola con il pagamento della quota sociale

Saldo entro 7 maggio 2019
Prenotazione in sede sociale Via Paisiello 11, il martedì mattino dalle ore 9,00
alle ore 11,00 oppure il venerdì sera dalle ore 21,00 alle ore 22,30.
Per comunicazioni il giorno precedente ed il giorno della gita chiamare: 335 545 2974

VITERBO E LA TUSCIA
dal 17 al 19 Maggio 2019
1° giorno – venerdì 17/05: partenza con pullman riservato GT per Tarquinia. Soste lungo il percorso.
Arrivo e pranzo libero.
Nel pomeriggio incontro con la guida e visita di questa pittoresca cittadina del Lazio settentrionale ricca di monumenti
medievali ma conosciuta soprattutto per la famosa necropoli che testimonia della floridezza goduta dall’VIII al IV sec.
a.C., quando fu una delle più potenti città etrusche. Si visiteranno la chiesa di S. Maria di Castello, risalente al sec. XII,
con un maestoso interno basilicale a 3 navate; la necropoli etrusca, costituita da tombe a camera sotterranea, sparse
nella campagna a ca. 4 km dalla città, sul deserto colle di Monterozzi. Le tombe vanno dal VII sec. a.C. all’età romana e
presentano una gran varietà di forme; sono generalmente decorate da affreschi con scene di vita e di morte e immagini
dall’oltretomba, eloquente e suggestiva testimonianza degli usi e dei costumi, delle credenze, dell’indole e della civiltà
dell’antico popolo etrusco.
Al termine proseguimento del viaggio per Vitorchiano, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
2° giorno – sabato 18/05: Mezza pensione in hotel. Incontro con la guida e passeggiata nel pittoresco borgo di
Vitorchiano, arroccato su una altissima rupe di peperino vulcanico, con i suoi vicoli fioriti e i numerosi angoli che
conservano antiche scale, balconi medievali e stemmi con unicorni.
Partenza per la visita guidata di Viterbo, città dalla intensa atmosfera medievale: Piazza del Plebiscito, cuore della città;
la Cattedrale con la facciata rinascimentale; il palazzo dei Papi, il monumento cittadino più noto e più significativo
esempio dell’architettura gotica viterbese; il quartiere medievale, interessante esempio di urbanistica con le sue torri ,
case con bifore e cavalcavia. Pranzo libero.
Nel pomeriggio raggiungimento di Caprarola per la visita guidata del Palazzo Farnese: iniziato nel 1530 è un’imponente
dimora fortificata a pianta pentagonale, con splendidi giardini all’italiana resi di grande suggestione da una serie di
fontane.
3° giorno – domenica 19/05: prima colazione in hotel. Partenza per Bagnoregio, incontro con la guida e, con navette
riservate e un tragitto di 400 mt. circa a piedi, si raggiunge Civita di Bagnoregio per la visita guidata del suggestivo
villaggio, quasi del tutto spopolato, situato in un fantastico paesaggio di calanchi sulla cima di un colle tufaceo minato
dalle frane (da cui il nominativo di “città che muore” anche se recenti lavori di consolidamento e di restauro degli edifici
tendono al ripristino dello straordinario ambiente). Rientro a Bagnoregio e pranzo libero. Al termine partenza per il
viaggio di ritorno. Soste lungo il percorso. Arrivo a destinazione in serata.
La quota comprende: viaggio di a/r in pullman G.T. riservato – sistemazione a Vitorchiano in hotel cat. 3 stelle, in
camere doppie con servizi privati – trattamento di mezza pensione in hotel come da programma dalla cena del 1° giorno
alla colazione del 3° giorno - le bevande ai pasti (1/4 vino + acqua demineralizzata) – visite guidate come da programma
– ingressi: necropoli etrusca a Tarquinia, Palazzo Farnese di Caprarola – ingresso a Civita di Bagnoregio e trasferimento
con navette riservate - assicurazione medico-bagaglio Ami Assistance –
La quota non comprende: i pranzi - gli ingressi ove non altrimenti specificato – gli extra personali e le mance - tutto
quanto non espressamente indicato in programma o alla voce ”la quota comprende”.

Sistemazione prevista:
Hotel La Dimora di Vitorchiano - cat. 3 stelle VITORCHIANO - www.ladimoradivitorchianohotel.com

