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OGGETTO: VIAGGIO NELLA TUSCIA 
DURATA: 01 NOTTE – 02 GIORNI 
PERSONE: gruppo  
 
 
1° GIORNO: ROMA – TARQUINIA – MONTALTO DI CASTRO – VULCI - CANINO 
 

Arrivo in mattinata a Capalbio e vista del Giardino dei Tarocchi che è un parco animato da sculture nel 
cuore della Maremma: questo esoterico giardino è composto da gigantesche sculture, alte circa 12/15 
metri che raffigurano i ventidue Arcani Maggiori delle carte dei Tarocchi realizzate dall’artista francese Niki 
De Saint Phalle, autrice di numerose istallazioni composite e spesso monumentali tra cui la Fontana 
Stravinsky (1983) dinnanzi al Centre Pompidou a Parigi, insieme a Jean Tinguely, scultore di congegni 
ferrosi, i mechaniques, combinazioni di rifiuti della società industriale messi in moto da marchingegni. Fonte 
di ispirazione è stato sicuramente il meraviglioso parco Guell dell'architetto Gaudì a Barcellona, non solo 
per l'uso dei materiali ma anche per la forte carica simbolica racchiusa in tutto l'intervento. La visita si 
trasforma in un’immersione inevitabile nel mondo immaginifico dell’autrice, un vero e proprio luogo 
cosmico. 
Trasferimento a Montalto di Castro, sistemazione nelle Camere riservate, pranzo. 
Nel pomeriggio trasferimento a Vulci e visita della necropoli, con la  tomba François, gioiello della Necropoli 
Orientale. La tomba prende il nome da uno dei più celebri eruditi e archeologi della metà del XIX secolo, 
Alessandro François, che la portò alla luce aggiudicandosi una delle scoperte archeologiche più sensazionali 
di tutti i tempi. I suggestivi momenti dell'apertura del sepolcro e l'incredibile spettacolo che si presentò agli 
occhi dei fortunati scavatori sono stati descritti dallo scopritore così: 
 
"Quando l'ultimo colpo di piccone atterrò la pietra che chiudeva l'entrata della cripta, la luce delle torce 
rischiarò le volte di una funebre dimora, il cui silenzio da più di venti secoli nessuno aveva turbato. Ogni cosa 
laggiù si trovava nello stesso stato in cui era stata disposta il giorno nel quale era stata chiusa l'entrata. 
L'antica Etruria vi si rivelava in tutto il suo splendore. Un'intiera civiltà sorgeva, quasi fantastica visione, da 
un sepolcreto. C'era da restare abbagliati!”.  
 
A seguire trasferimento a Canino per la visita del più antico frantoio del territorio e degustazione del 
famoso olio di oliva. 
In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. Dopo cena musica dal vivo 
 

2° GIORNO: MONTALTO DI CASTRO – TARQUINIA - RONCIGLIONE  
 
Colazione in Hotel e trasferimento a Tarquinia, visita al borgo necropoli e museo 
Tarquinia costituisce la più importante pinacoteca del mondo antico prima di Pompei. Dichiarata 
patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, è famosa in tutto il Mondo per le tombe dipinte della necropoli 
etrusca di Monterozzi: su una collina verdeggiante una serie di tombe a camera ipogee appartenenti a 
famiglie di alto ceto raccontano attraverso le loro splendide pitture aspetti della vita, della religione e della 
cultura del popolo etrusco. Accanto alla necropoli si è sviluppata la cittadina Medievale (Corneto).  Molte le 
ipotesi sull'origine del nome Corneto, la più attendibile lo fa derivare dall'albero di corniolo (corpus arbor), 
pianta dalle piccole foglie verdi e frutti rossi che prolificava in prossimità dell'attuale abitato rappresentata 
sullo stemma della città; nel suo Centro Storico potrete perdervi nelle caratteristiche vie impreziosite da 
piazze e torri che si elevano al cielo, palazzi ed importanti chiese romaniche 
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Rientro in Hotel per il pranzo con breve sosta in un caseificio locale per la degustazione di formaggi. 
Nel pomeriggio trasferimento a Ronciglione per assistere al Carneval, uno tra i più belli d’Italia 
Carnevale, tra i più antichi dell'Italia Centrale, è la principale manifestazione ronciglionese. La festa è frutto 
di una radicata tradizione, che risale al carnevale romano rinascimentale e barocco. I festeggiamenti, che 
hanno inizio il 17 gennaio, si concentrano maggiormente nella penultima domenica e nell'ultima settimana 
del carnevale. Cinque giorni all'insegna del divertimento, tra sfilate in maschera, carri allegorici, musiche 
bandistiche e danze. 
In serata inizio del viaggio di rientro. 
 
 

 
QUOTAZIONE SERVIZI ALBERGHIERI 
 

 

febbraio 
 

 01 Pernottamento con trattamento di 
Pensione completa + 01 pranzo 

 Aperitivo di benvenuto 

 Bevande incluse 

 01 serata con musica dal vivo 

 01 gratuità ogni 20 persone paganti 
 

 

EURO 72,00 

 

Supplemento camera singola 
 

 

EURO 16,00 
 

Riduzione Terzo Letto 
 

 

EURO 08,00 

 

- Le quote si intendono per persona per intero soggiorno per gruppi minimo 30 persone paganti 
- 01 gratuità ogni 20 persone paganti 
- Tassa di soggiorno non presente nel nostro comune 

 
QUOTAZIONE SERVIZI EXTRA ALBERGHIERI 
 

Servizio Guida intera giornata Giardino dei Tarocchi + Vulci Euro 190,00  per gruppo 

Ingresso Giardino dei Tarocchi Euro 07,00  per persona 

Ingresso necropoli Vulci Euro 02,50  per persona 

Degustazione olio di oliva Euro 05,00  per persona 

Servizio guida mezza giornata Tarquinia Euro 130,00 per gruppo 

Ingresso Necropoli + Museo di Tarquinia Euro 08,00 per persona 

Degustazione formaggi GRATIS 

Ingresso Carnevale Ronciglione Dai 03,00 ai 05,00 Euro per pax  

 
N.B.: per tutti i servizi guida il referente è il sig. Giovanni Santurbano tel 328.4689226 
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