PENSIONE COMPLETA, VISITE GUIDATE,
TRASFERIMENTI
1° giorno: Mestre - Civita di Bagnoregio
Partenza in pullman da Mestre per Montefiascone. Brevi soste lungo il percorso. Arrivo in hotel e sistemazione nelle
camere riservate. Pranzo. Nel pomeriggio visita guidata di Civita di Bagnoregio, piccolo borgo medievale che domina
la Valle dei Calanchi. Accedendo tramite il ponte pedonale, ci si addentra nei vicoli e nelle piazzette del borgo
medievale, completamente intatto nella sua architettura originale, scoprendo scorci favolosi sul paesaggio
circostante. Al termine, visita dei tesori dell’ex duomo di San Donato. Tempo a disposizione prima di raggiungere il
pullman. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: Viterbo e Caffeina Christmas Village
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città, conosciuta come la Città dei Papi. I suoi
monumenti medioevali, datati per lo più al Duecento, sono racchiusi entro il triangolo delle possenti mura merlate e
turrite, in cui si aprono sette porte. Interessante è il Palazzo dei Papi ed il quartiere S. Pellegrino, un raro esempio di
urbanistica medioevale. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al Villaggio di Natale. Un villaggio pieno di attrazioni,
giochi e divertimenti, nello splendido centro storico di Viterbo, nel quale sarà possibile passeggiare tra accoglienti
casette di legno, oggetti artigianali e prodotti enogastronomici di alta qualità. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
3° giorno: Tuscania e Tarquinia
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Tuscania, nota per il passato medievale ed
importante snodo di commerci e centro abitato etrusco, con numerose e ricche necropoli rupestri che la circondano.
Si visiteranno le splendide basiliche romaniche di San Pietro e Santa Maria Maggiore, due grandi esempi di arte
romanico - longobarda nell’Italia Centrale. Breve passeggiata tra i vicoli della città. Trasferimento a Tarquinia e pranzo
in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita guidata della Necropoli etrusca ed al Museo Archeologico della cittadina.
Si ammirerà la Necropoli di Monterozzi, Patrimonio Unesco, che rappresenta il più grande cimitero della civiltà
etrusca. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: Montefiascone - Mestre
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Montefiascone. La caratteristica cittadina sorge sulla via Francigena,
immersa nel verde e nei tipici paesaggi della Tuscia. Celebre per la produzione del vino Est! Est!! Est!!!, conserva
monumenti architettonici di grande pregio. Dalla Rocca dei Papi si gode una vista mozzafiato sul lago di Bolsena.
Rientro in hotel per il pranzo e nel pomeriggio rientro a Mestre.
Quota di Partecipazione: € 469 Supplemento singola€ 80. Quota apertura pratica € 40. 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, escluso il pranzo del 2° giorno Bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 minerale) – Visite guidate come da programma – Ingressi alla Necropoli e Museo
Archeologico, biglietto cumulativo Caffeina Christmas Village - Accompagnatore – Assicurazione medico non stop e
contro penalità di annullamento. La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno da corrispondersi in loco - Il
pranzo del 2°giorno – Ingressi non previsti - Mance - Extra a carattere personale - Quanto non specificato nella quota
comprende.
INFO e PRENOTAZIONI: Elisa tel.041.5321884; e-mail: cta@aclivenezia.it

