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I CINQUE PARCHI – Itinerario Cultura 
Durata: 02 notti – 03 giorni 

 
1° GIORNO: BOMARZO – VILLA LANTE – MONTALTO DI CASTRO 
 

Partenza dalla località di provenienza e arrivo a Bomarzo in mattinata, incontro con la guida per la visita 
dell’affascinante Sacro Bosco conosciuto come il “parco dei mostri”. Un luogo veramente magico. 
Trasferimento a Bagnaia (Viterbo) per il pranzo in ristorante a seguire Visita guidata di Villa Lante uno 
dei più significativi monumenti del tardo rinascimento italiano con il grandissimo parco, uno splendido 
giardino all’italiana con spettacolari fontane e giochi d’acqua. Nel tardo pomeriggio trasferimento 
a Montalto di Castro, arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere riservate, aperitivo di benvenuto, cena e 
pernottamento. 
 
2° GIORNO: BURANO – DEGUSTAZIONE FORMAGGIO – CAPALBIO 
 

Colazione in Hotel e trasferimento all’oasi di Burano. Incontro con la guida ambientale. La Riserva del 
Lago di Burano è stata isitutita nel 1980ed è stata la prima oasi gestita dal WWF. La riserva oltre ad 
ospitare specie stanziali è un importante luogo di svernamento e sosta di un gran numero di uccelli. 
 Rientro in albergo per il pranzo con una breve sosta in un caseificio della zona per la degustazione di 
formaggi locali. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio trasferimento nella vicina Garavicchio - Capalbio per 
la visita dell’affascinante Giardino dei Tarocchi, un parco artistico popolato da enormi statue ispirate alle 
figure degli arcani maggiori dei Tarocchi, ricoperte di mosaici di vetro, specchi e ceramiche realizzate a 
mano. La visita continua con la cittadina di Capalbio dalle cui mura merlate è possibile ammirare 
panorami mozzafiato della maremma Tosco Laziale. In serata rientro in Hotel per la cena ed il 
pernottamento 
 
3 GIORNO: VULCI – DEGUSTAZIONE OLIO 
 

Colazione in Hotel e trasferimento a Vulci, incontro con la guida e breve spiegazione sulle bellezze del 
luogo. La mattina prosegue con la visita della Civita, una testimonianza storica della vita sul territorio 
abitato dagli Etruschi prima e dai Romani poi. Trasferimento a Canino per la visita di un frantoio 
con degustazione di bruschette con il famoso olio di oliva Dop. Rientro in albergo per il pranzo tipico 
maremmano. Dopo pranzo inizio del viaggio di rientro. Fine dei nostri 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 01 
mezza pensione + 01 pensione completa + 
01 pranzo tipico 

 Bevande ai pasti incluse nel prezzo (acqua + 
vino) 

 Aperitivo di benvenuto 

 01 serata con musica dal vivo 

 Degustazione formaggi locali 

 Degustazione olio di oliva 

 01 gratuità ogni 20 persone paganti 
 

 

EURO 107,00 

 

EURO 117,00 

 

EURO 132,00 

 

Supplemento camera singola 
 

 

EURO 32,00 
 

EURO 34,00 
 

EURO 40,00 
 

Riduzione Terzo Letto 
 

EURO 16,00 
 

EURO 14,00 
 

EURO 12,00 
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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 Bomarzo + Bagnaia 
 

 

Euro 180,00 per gruppo 
 

Ingresso Parco dei mostri Bomarzo 
 

Euro 08,00 per persona 
 

 

Ingresso Villa Lante Bagnaia 
 

 

Euro 02,50 per persona 
 

Servizio Guida intera giornata Burano + Capalbio 
 

 

Euro 180,00 per gruppo 
 

Ingresso Burano 
 

Euro 06,00 per persona 
 

 

Ingresso Giardino dei Tarocchi 
 

Euro 08,00 per persona 
 

 

Servizio Guida mezza giornata Vulci 
 

Euro 120,00 per gruppo 
 

 

Ingresso Parco Archeologico di Vulci 
 

Euro 02,50 per persona 
 

 

 
 


