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DALLE RIVE DEL LAGO AL MARE  – Itinerario Cultura 
 
Durata: 02 notti – 03 giorni 

 
1° GIORNO: BAGNOREGIO – MONTEFIASCONE – MONTALTO DI CASTRO 
 

Arrivo in mattinata a Civita di Bagnoregio ed incontro con la guida. Civita  è situata in posizione isolata, è 
raggiungibile solo attraverso un ponte pedonale in cemento armato costruito nel 1965. La causa del suo 
isolamento è la progressiva erosione della collina e della vallata circostante, che ha dato vita alle tipiche 
forme dei calanchi e che continua ancora oggi, rischiando di far scomparire la frazione, per questo 
chiamata anche "la città che muore".  La struttura urbanistica dell'intero abitato è di origine etrusca, 
costituita da cardi e decumani secondo l'uso etrusco e poi romano, mentre l'intero rivestimento 
architettonico risulta medioevale e rinascimentale.  
Pranzo in ristorante 
Trasferimento a Montefiascone, La città è posta in cima ad un colle sul fianco del cratere del Lago di 
Bolsena. Passeggiata all’interno del Borgo e visita guidata alla Cattedrale di Santa Margherita e alla 
cattedrale  Romano-Gotica di san Flaviano che riporta il visitatore alla leggenda del famoso vino Est! Est!! 
Est!!!. Degustazione di vini presso la cantina sociale della cittadina. 
Trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere riservate, aperitivo di benvenuto, cena e 
pernottamento 
 
2° GIORNO: TUSCANIA - VITERBO 
 

Colazione in Hotel e trasferimento a Tuscania,  incontro con la guida e breve visita dell’affascinante borgo 
di Tuscania sino ad arrivare alle stupende chiese romaniche di San Pietro e Santa Maria Maggiore. Si 
prosegue sino a raggiungere il Capoluogo Viterbo. 
Pranzo in Ristorante.  
Nel pomeriggio visita guidata del suggestivo quartiere Medioevale di San Pellegrino, Palazzo Papale che 
fu sede di numerosi conclavi,  della chiesa di Santa Maria della Verità, con l’adiacente Museo Civico, del  
complesso di Santa Maria in Gradi e delle numerose fontane, tra cui sicuramente la più importante 
Fontana Grande sita nell’omonima Piazza. Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento. Dopo cena 
serata danzante con musica dal vivo. 
 
3° GIORNO: CIVITACASTELLANA – NEPI – Fine servizi 
 

Colazione in Hotel e trasferimento  a Civita Castellana breve visita al tratto più suggestivo della via 
Amerina; proseguimento e visita del Centro Storico, del Museo Archeologico dell’Agro Falisco. 
Pranzo in Ristorante. 
Nel pomeriggio possibilità di visita di Nepi con le sue Catacombe di Santa Savinilla. Percorribili, per 200 
metri, interamente scavate nel tufo, si sviluppano in tre gallerie principali con alcune diramazioni 
secondarie. Ritorno nel centro per la visita della Rocca dei Borgia, della Cattedrale e delle antiche chiese 
cittadine. Fine dei Ns servizi. 
 
 
QUOTAZIONE SERVIZI ALBERGHIERI 
 

 

La quota comprende 
 

 

01.01 al 30.04 
01.10 al 31.12 

 

01.05 al 30.06 
01.09 al 30.09 
 

 

01.07 al 31.08 

 

 02 pernottamenti con trattamento di 02 
mezze pensioni   

 Bevande ai pasti incluse nel prezzo (acqua + 
vino) 

 Aperitivo di benvenuto 

 

EURO 78,00 

 

EURO 84,00 

 

EURO 114,00 
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 Degustazione Vino Est! Est!! Est!!! 

 01 serata con musica dal vivo 

 01 gratuità ogni 20 persone paganti 
 

Supplemento camera singola EURO 32,00 EURO 34,00 EURO 40,00 

Riduzione Terzo Letto EURO 16,00 EURO 14,00 EURO 12,00 

Supplemento 01 serata in più con musica dal vivo EURO 100,00 per intero GRP 

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

 
 
QUOTAZIONE FACOLTATIVA SERVIZI EXTRA ALBERGHIERI 
 

Servizio guida intera giornata Civita di Bagnoregio + Montefiascone Euro 180,00  per gruppo 

Pranzo in ristorante Montefiascone Euro   16,00 per persona 

Servizio guida intera giornata Tuscania + Viterbo Euro 180,00  per gruppo 

Pranzo in ristorante a Viterbo Euro   16,00 per persona 

Servizio guida intera giornata Civita Castellana + Nepi Euro  180,00 per gruppo 

Pranzo in ristorante a Civita Castellana Euro   16,00 per persona 

Ingresso Catacombe di Santa Sevinilla + Rocca dei Borgia Euro    05,00 per gruppo 

 

 
 


