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LA MAREMMA LAZIALE E I BRIGANTI  – Itinerario Cultura 
 
Durata: 02 notti – 03 giorni 

 
1° GIORNO: TUSCANIA - LE NECROPOLI ETRUSCHE 
 

Arrivo in tarda mattinata a Tuscania dove si potrà ammirare la Basilica di San Pietro uno dei più 
importanti esempi di chiesa romanica in Italia. La collina in cui sorge la basilica coincide forse con la zona 
dell'acropoli del periodo etrusco ed oggi è visibile la sovrapposizione di tre importanti civiltà: etrusca, 
romana e alto medievale, che caratterizzano la cittadina di Tuscania. Il borgo è un intrigo di viuzze 
all'interno della cinta muraria medievale che presenta numerose torri, campanili e fontane. 
Pranzo in ristorante con prodotti tipici. 
Nel pomeriggio incontro con la guida  e inizio della Visita alla necropoli di Pian del Tufo.  
Arrivo in Hotel, sistemazione, aperitivo di benvenuto cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO: VULCI - IL SENTIERO DEI BRIGANTI – CELLERE 
 

Giornata di archeotrekking, con il supporto di guide ambientali escursionistiche che illustreranno il 
paesaggio naturalistico e di un  archeologa che introdurrà i partecipanti alla conoscenza del popolo 
etrusco. Inizio della visita in località Torcognola e percorrendo il tratto finale del sentiero dei briganti si 
raggiungerà il castello di Vulci dove si trova un piccolo museo e un maestoso ponte romano costruito su 
basamenti etruschi.  
Rientro in Albergo per il pranzo con specialità marinare.  
Nel pomeriggio trasferimento verso l'antico borgo di Cellere, di origini etrusche, offre una visione 
spettacolare sulla Valle del Fiume Timone, tipico ambiente della Maremma laziale, ricco di bellezze 
naturalistiche ancora integre e misteriose. Il borgo di Cellere ha dedicato al famoso Brigante della 
Maremma Domenico Tiburzi, vissuto nella seconda metà dell'800, un museo veramente originale, il 
Museo del Brigantaggio che intende raccontare le vicende del brigantaggio in Maremma, attraverso una 
lettura antropologica. Da vedere la bella chiesa rinascimentale di Sant'Egidio commissionata da 
Alessandro Farnese e costruita dall'architetto Antonio da Sangallo. 
Rientro in Hotel cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO:  TARQUINIA - Fine Servizi 
 

Dopo Colazione trasferimento a Tarquinia, che con le sue cento e più tombe affrescate tra l'età arcaica e 
quella ellenistica,  costituisce la più importante pinacoteca del mondo antico prima di Pompei. Dichiarata 
patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, la cittadina deve la sua importanza alle sue origini etrusche 
(dell'area della Civita); da non mancare la visita alla famosa Necropoli e al prestigioso Museo 
Archeologico Nazionale nello splendido Palazzo Vitelleschi in pieno centro cittadino. 
Rientro in Hotel per il pranzo.  
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 01 
mezza pensione + 01 pensione completa + 
01 pranzo 

 Bevande ai pasti incluse nel prezzo (acqua + 
vino) 

 Aperitivo di benvenuto 

 

EURO 107,00 

 

EURO 117,00 

 

EURO 149,00 
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 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 Tuscania Euro 180,00  per gruppo 

Pranzo in ristorante a Tuscania Euro   16,00 per persona 

Servizio guida intera giornata Vulci + Cellere Euro 180,00  per gruppo 

Servizio guida mezza giornata Tarquinia Euro  120,00 per gruppo 

Ingresso Necropoli Tarquinia + Museo Tarquinia Intero Euro 08,00 per persona 
Ridotto Euro 06,00 per persona 

 

 
 


