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BBeelllleezzzzee  ddeellllaa  TTuusscciiaa  ((66gg))  
 

 

GIORNO 1 * BOMARZO e BAGNAIA: Arte e Giochi d’arte 

In mattinata arrivo a Bomarzo. Visita al misterioso e divertente Parco dei Mostri, realizzato dal principe 

Orsini. Un Bosco Sacro in cui scoprire grandi mostri di pietra, creature fantastiche, eroi ed edifici che fanno 

girare la testa.... Pranzo al self service del ristorante del Parco. 

   

Raggiungimento di Bagnaia e visita di Villa Lante, uno dei più grandi capolavori del Rinascimento. Si 

potranno ammirare meravigliosi percorsi e giochi d’acqua ed affascinanti architetture e geometrie di piante e 

giardini, con diverse analogie rispetto alla famosa Villa d'Este di Tivoli. 

   

Sistemazione in camere private in un delizioso hotel sulle rive del Lago di Bolsena. Welcome cocktail, cena 

e pernottamento in hotel. 

 

GIORNO 2 * TARQUINIA e TUSCANIA: misteri della cultura Etrusca e Medievale 
Colazione in hotel e partenza per la visita della Necropoli di Tarquinia. Visiteremo la straordinaria serie di 

tombe variamente dipinte e ornate che costituiscono uno dei centri di necropoli etrusche tra i più prestigiosi e 

importanti al mondo. Pranzo in ristorante tipico a Tuscania. Visita della città medievale di Tuscania, 

affascinante scrigno di cultura e storia ricco di chiese, stradine e piazza, fontane, archi e sepolcri. 

   

Degustazione di prodotti tipici. Rientro in hotel. Cena. Pernottamento. 

 

  

http://www.rositour.it/RomaLazio/Bomarzo/Bomarzo.htm
http://www.rositour.it/RomaLazio/Bagnaia/Bagnaia.htm
http://www.rositour.it/RomaLazio/Tivoli/Tivoli.htm
http://www.rositour.it/RomaLazio/Etruria/Tarquinia-Tuscania/Tarquinia-Tuscania.htm
http://www.rositour.it/RomaLazio/Etruria/Tarquinia-Tuscania/Tarquinia-Tuscania.htm
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GIORNO 3 * CAPRAROLA e VITERBO: un tuffo nel Medioevo e nel Rinascimento 

Colazione in hotel e partenza per la visita della splendida Villa Farnese a Caprarola. La villa è una delle 

perle del Rinascimento Italiano, un capolavoro del grande artista Jacopo Barozzi da Vignola. Dopo la visita 

agli interni del palazzo, ricco di sale affrescate con dipinti storici, allegorici e astronomici, il tour prosegue 

con una visita nei giardini all'esterno. 

   

Partenza per Viterbo. 

Pranzo in un ristorante locale. Tour nella Viterbo Medievale, in particolare nel quartiere di San Pellegrino, 

uno dei quartieri medievali più belli e ben conservati d’Italia. La visita si snoda poi attraverso il tipico 

profferli, tra cortile, case e torri. Visiteremo anche il Palazzo dei Priori, in particolare la Sala Reale, la Sala 

dei Paesaggi, la Sala di Aurora, la Sala della Madonna e la Galleria d'Arte. 

   

Rientro in hotel. Cena. Pernottamento. 

 

GIORNO 4 * LAGO DI BOLSENA: natura, misteri e curiosità 
Prima colazione in hotel e escursione sul lago di Bolsena alla scoperta delle bellezze naturali, flora, fauna, 

storia e fascino di questo incantevole lago, uno dei più limpidi laghi d’Europa, molto apprezzato da numerosi 

Papi e nobili dell’antichità, compresa la famiglia Farnese. 

   

Pranzo in ristorante. 

Visita di Bolsena, uno dei comuni più belli che si affacciano sul lago, luogo di nascita di Santa Cristina. Qui 

visiteremo il centro medievale, i suoi vicoli tipici e la basilica di S. Cristina, eccellente esempio di 

architettura romanica con successive sovrapposizioni stilistiche. La visita comprende anche le catacombe 

della santa e l'altare del Miracolo Eucaristico. 

Rientro in hotel. Cena. Pernottamento. 

 

  

http://www.rositour.it/RomaLazio/CaprarolaVico/CaprarolaVico.htm
http://www.rositour.it/RomaLazio/Viterbo/Viterbo.htm
http://www.rositour.it/RomaLazio/BolsenaBagnoregio/BolsenaBagnoregio.htm
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GIORNO 5 * VITERBO-GROSSETO: incontro con i Butteri e i loro cavalli 

Colazione in hotel e partenza per la Maremma per trascorrere una giornata in una caratteristica fattoria. 

Incontro con la guida, introduzione alla storia della campagna maremmana e presentazione della fattoria nel 

corso di una breve passeggiata. Visiteremo antichi mulini, frantoio granito e mostra a cielo aperto di attrezzi 

agricoli. Trasferimento alla recinzione del Buttero e racconto della storia del Buttero della Maremma. 

Spettacolare arrivo dalle colline di bovini guidati da Butteri, dimostrazione di tecniche per lavorare con 

bovini selvatici. 

  

Gli ospiti potranno interagire con i butteri a cavallo e fare domande su argomenti specifici legati alla loro 

professione. Pranzo presso l'azienda agricola con menù tipico della Maremma: antipasto e primo con 

bruschette e olio e pasta prodotti dalla fattoria, misto carni alla griglia, verdure di stagione, dessert, vino, 

acqua, caffè. Passeggiata "Annusare" tra piante medicinali e la cantina di "Mustiaio", visita guidata, 

degustazione e vendita di prodotti biologici dell'azienda (olio, vino, pomodori, marmellate, liquori, ecc.). 

    

Rientro in hotel. Cena. Pernottamento. 

 

GIORNO 6 * MONTEFIASCONE e BAGNOREGIO: spiritualità e natura 
Colazione in hotel e partenza per la visita di Montefiascone, ove si potrà vedere la Fortezza dei Papi, la 

Cattedrale di Santa Caterina e la chiesa misteriosa e inquietante di S. Flaviano. Pranzo in ristorante a 

Montefiascone. 

  

Visita di Civita di Bagnoregio, la città costruita su un promontorio di tufo che sembra scolpito dai venti, in 

una splendida valle dei calanchi. L'escursione vi porterà a visitare tutto il centro storico, la città di San 

Bonaventura, dove potrete scoprire il fascino di un piccolo e suggestivo borgo medievale intatto nel tempo. 

Partenza in serata. 

 

http://www.rositour.it/RomaLazio/BolsenaBagnoregio/BolsenaBagnoregio.htm


4/4 

Scheda Tour 

BBeelllleezzzzee  ddeellllaa  TTuusscciiaa  
TAPPE PRINCIPALI  

Bomarzo - Bagnaia - Tarquinia - Tuscania - Caprarola - Viterbo - Bolsena - Maremma - Montefiascone - Civita di 

Bagnoregio 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 780 (min. 25 persone) 
Supplemento singola € 35 persona/giorno - Riduzione tripla € 20 persona/giorno 

  

Quota Comprende 

6 Giorni/5 Notti - Hotel**** Mezza pensione - 6 pranzi e degustazioni - Guida - Transfer (solo) in loco - 

Assicurazione 

Quota Non Comprende 

Transfer - Biglietti - Quanto non specificato in “Quota Comprende” 

Per transfer, richieste specifiche o soluzioni personalizzate contattare RosiTour 

 

mailto:info@rositour.it

