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LA TERRA DEGLI ETRUSCHI – Itinerario Culturale Archeologico 
 
Durata: 01 notti – 02giorni 

 
1° GIORNO: VULCI – MONTALTO DI CASTRO 
 

Parco e Necropoli - “la città dei vivi e la città dei morti” 
Arrivo in mattinata presso il Parco Archeologico Naturalistico di Vulci. Breve introduzione sulla storia del 
Parco e sulle sue bellezze naturalistiche archeologiche. Partendo dalla breve presentazione dell'antica 
città etrusca, si raggiunge l'area archeologica del Parco, ove è possibile visitare la Domus del 
Criptoportico, una grande e fastosa abitazione privata e i resti archeologici della città. Pranzo presso il 
punto ristoro del parco Nel pomeriggio passeggiando tra le bellezze naturali del Parco si arriva alla 
Necropoli Orientale; qui la visita è tutta dedicata alla famosa Tomba François, celebre per la sua 
architettura e per la ricca originaria decorazione pittorica della quale rimangono alcune tracce, alla vicina 
Tomba delle Iscrizioni, al cui interno sono ancora visibili iscrizioni in alfabeto etrusco e alcune in lingua 
latina e al Tumulo della Cuccumella, il più grande tumulo funerario in Italia, noto per il “ labirinto ” di 
sotterranei , emblematica testimonianza dei frenetici scavi condotti da Alessandro Torlonia tra il 1875 ed il 
1876, alla ricerca di un tesoro. In serata Arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere riservate, aperitivo di 
benvenuto, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO: TARQUINIA  - Fine dei Ns. Servizi 
 

Prima Colazione in Hotel. Trasferimento a Tarquinia ed incontro con la guida presso la necropoli. Con le 
sue cento e più tombe affrescate tra l'età arcaica e quella ellenistica, Tarquinia 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). 
Trasferimento nel centro cittadino e visita del prestigioso Museo Archeologico Nazionale nello splendido 
Palazzo Vitelleschi. Tempo libero per le vie del centro. Rientro in Hotel, breve sosta in un caseificioo 
locale per la degustazione di formaggi della maremma,  pranzo con prodotti tipici. 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 

 

 01 pernottamento con trattamento di 01 
mezza pensione + 01 pranzo tipico 

 Bevande ai pasti incluse nel prezzo (acqua + 
vino) 

 Aperitivo di benvenuto 

 Degustazione formaggi locali 

 01 gratuità ogni 20 persone paganti 
 

 

EURO 60,00 

 

EURO 66,00 

 

EURO 84,00 

 

Supplemento camera singola 
 

 

EURO 16,00 
 

EURO 17,00 
 

EURO 20,00 
 

Riduzione Terzo Letto 
 

EURO  8,00 
 

EURO  7,00 
 

EURO  6,00 
 

 

Supplemento 01 serata 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 
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- Bevande ai pasti incluse 
- Tassa di soggiorno non presente nel nostro comune 

 
 
QUOTAZIONE FACOLTATIVA SERVIZI EXTRA ALBERGHIERI 
 
 

Servizio guida intera giornata Vulci 
 

 

Euro  180,00 per gruppo 
 

Ingresso Parco di Vulci area Archeologica + Necropoli 
 

Euro  05,00 per persona 
 

 

Pranzo in ristorante Vulci  
 

Euro  16,00 per persona 
 

 

Servizio guida mezza giornata Tarquinia 
 

 

Euro 120,00  per gruppo 
 

Ingresso Necropoli + Museo Etrusco Tarquinia 
 

 

Euro   08,00 per persona 

 

 
 


