
PROGRAMMA
1°giorno: Mestre - Orvieto - Bolsena
Partenza in Pullman e sosta per pranzo in ristorante lungo il percorso. Visita guidata ad Orvieto, città 

gioiello d’arte etrusca e medievale con il Duomo, il Palazzo del Popolo, la Chiesa di S.Andrea, il Pozzo di 
S. Patrizio e la Rocca da dove si può assistere allo splendido panorama. Si prosegue con il trasferimento 
a Bolsena. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 
2°giorno: Bolsena – Bagnoregio - Montefiascone
Dopo la 1° colazione escursione lungo le sponde del lago di Bolsena fino a Capodimonte con imbarco sul 
battello per il giro panoramico con cenni storici delle isole Martana e Bisentina. Rientro con visita 
guidata a Montefiascone, da dove sarà possibile godere della vista sul lago di Bolsena dalla Rocca dei 
Papi. Dopo pranzo visita guidata al piccolo borgo medievale Bagnoregio. Si prosegue a Viterbo per 
visitare i monumenti medioevali. Interessante è il Palazzo dei Papi ed il quartiere S. Pellegrino, un raro 
esempio di urbanistica medioevale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3°giorno: Tarquinia - Tuscania
1° Colazione in hotel. Visita al Museo Nazionale Etrusco e alle Tombe Etrusche di Tarquinia famose in 
tutto il mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio si proseguirà per Tuscania, dove si potranno ammirare il 
centro storico di aspetto medievale, restaurato e in parte ricostruito dopo il terremoto del 1971 e le 
antiche vestigia di epoca etrusca. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4°giorno: Sansepolcro – Caprese Michelangelo – Mestre
Prima colazione in hotel. Partenza per Sansepolcro, visita guidata del borgo delle torri e dei palazzi, 
sorto ai piedi dell’Appennino,  che ha dato i natali a Piero della Francesca. il centro storico si caratterizza 
per un succedersi di pregevoli palazzi medioevali, con le caratteristiche torri, case rinascimentali e per le 
Chiese ricche di affreschi. Proseguimento per il pranzo a Caprese Michelangelo. Nel primo pomeriggio 
partenza per il rientro.

QUOTA PARTECIPAZIONE 465€. Supplemento singola 80€. Minimo 30 partecipanti.

La quota comprende: Viaggio in pullman GT - Sistemazione in hotel 3  stelle in camere doppie con 
servizi privati - Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo -
Bevande ai pasti - Visite guidate e pasti in ristorante come da programma  - Accompagnatore –
Assicurazione medico non stop. La quota non comprende: Ingressi, Assicurazione contro penalità di 
annullamento da stipulare al momento dell’iscrizione presso i nostri uffici, Tassa di soggiorno da 
corrispondere in loco se prevista, mance extra in genere.

INFO e PRENOTAZIONI: Elisa tel. (041) 5321884; e-mail: cta@aclivenezia.it

PENSIONE COMPLETA
VISITA GUIDATA


