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LA TUSCIA ED IL CENTRO DELL’ITALIA  – Itinerario Culturale 
 
Durata: 04 notti – 05 giorni 

 
1° GIORNO: ORVIETO -  MONTALTO DI CASTRO 
 

Arrivo in Tarda mattinata ad Orvieto pranzo libero e visita della Città costruita su di una rupe di tufo che si 
erge in mezzo ad un bellissimo scenario di campi e vigneti, nella pianeggiante vallata del fiume Paglia. La 
città, proprio per queste caratteristiche strutturali, é un esempio particolare di simbiosi e di integrazione 
fra la natura e l'opera dell'uomo. L'opera architettonica più importante per la città é il Duomo, costruito tra 
il 1290 e il 1320 in stile Gotico Romanico con la facciata in marmo e mosaici. All'interno, da vedere, sono 
gli affreschi della Cappella di San Brizio fatti da Luca Signorelli nel 1499. Vicino al Duomo c'é Palazzo 
Soliano ex residenza papale e oggi sede del Museo di Arte Medioevale. E', invece, del primo ventennio 
del Cinquecento, la struttura architettonica del Pozzo di San Patrizio di Antonio di Sangallo con la sua 
famosa scalinata a doppia elica utilizzata per scendere nel pozzo. Altresì interessante da visitare è, nel 
quartiere medioevale della città, un suggestivo percorso sotterraneo fatto di grotte ricche di ritrovamenti 
archeologici portati alla luce da recenti scavi. 
Arrivo in serata in Hotel, sistemazione nelle camere riservate, aperitivo di benvenuto, cena e 
pernottamento. 
  
2° GIORNO: ROMA 
 

Colazione in Hotel e Trasferimento a Roma. La visita comincia con  l'Anfiteatro Flavio, iniziato da 
Vespasiano e inaugurato dall'imperatore Tito nell'80 d.C. con 100 giorni di festa e giochi, è conosciuto 
come Colosseo è il più importante monumento della Roma Antica e al suo interno si svolgevano cruenti 
combattimenti tra gladiatori e belve feroci. Visita del Foro Romano, centro politico, economico e religioso 
dell'Urbe. Luogo di memorie storiche, sede di templi e tribunali, permette al visitatore di ripercorrere i 15 
secoli di storia dell'antica Roma. Proseguimento per Fontana di Trevi, progettata da Nicola Salvi; il tema 
centrale dell'opera è l'acqua con magistrali rappresentazioni scultoree. 
Pranzo in un tipico ristorante Romano Nel pomeriggio visita a Piazza Navona, straordinario spazio 
barocco con al centro la Fontana dei Fiumi del Bernini su cui si affaccia la Chiesa di S. Agnese in Agone 
del Borromini;  Prima del rientro sosta  al vicino Pantheon, tempio dedicato a tutte le divinità dell'Olimpo 
latino e ristrutturato dall'Imperatore Adriano nel II sec. d.C.. L'originale concezione dell'edificio ne fa una 
pietra miliare nella storia dell'architettura. Trasformato in Chiesa cristiana nel 609, conserva le tombe di 
Raffaello Sanzio e dei Re d'Italia.  In serata rientro in Hotel cena e  pernottamento. 
 
3° GIORNO: TARQUINIA - VULCI 
 

Colazione in Hotel e trasferimento a Tarquinia. 
La visita comincia alla scoperta della necropoli In una collina che si allunga parallelamente a quella della 
città antica, quasi uno schermo verso il mare, sorge la grandiosa necropoli dei Monterozzi;  Lì, accanto 
alle più antiche incinerazioni villanoviane di IX-VIII secolo a.C., si trovano le famose tombe affrescate, 
dichiarate Patrimonio dell'Umanità; questi ipogei sono costituiti da una o più camere dalle pareti e dalle 
volte dipinte, scavati nel banco roccioso e talvolta ricoperti da piccoli tumuli di terra. Si prosegue con la 
visita al Museo Nazionale una delle maggiori raccolte di reperti etruschi,  ricordiamo: i sarcofagi; i corredi 
funebri ritrovati nelle vicine necropoli che comprendono, tra le altre cose, vasi di ogni tipo e provenienza; 
decorazioni appartenenti al tempio Ara della Regina; ed infine alcune tombe dipinte, qui trasferite per 
salvarle dalla distruzione. Tempo libero per le vie del Centro storico di fattura Medioevale. Rientro in 
Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Vulci per ammirare lo splendido Parco Naturalistico 
Archeologico 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, i 
resti archeologici della città. In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento. Dopo cena serata danzante 
con musica dal vivo. 
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4° GIORNO: TUSCANIA - VITERBO 
 

Colazione in Hotel e trasferimento a Tuscania. Incontro con la guida e breve visita del’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. Passeggiando per le strade di Viterbo, nonostante lo scorrere del tempo, il visitatore può rivivere 
le emozioni dell'antica atmosfera medioevale. Rientro in Hotel , cena e pernottamento. 
 
5° GIORNO: SIENA 
 

Colazione in Hotel e Trasferimento a Siena. Siena aspetta i visitatori per offrire loro un'esperienza 
emozionante e indimenticabile. Nessuna altra città mantiene vivo il patrimonio culturale e civile del 
medioevo come Siena, con il Palio e le 17 Contrade, con i suoi capolavori d'arte e il centro storico simile 
a un museo diffuso. Da non perdere il Palazzo Pubblico Museo Civico simbolo dell'indipendenza e della 
ricchezza di Siena, è uno dei più importanti esempi di architettura gotica civile nel mondo. Il Palazzo è 
uno scrigno di capolavori d'arte; Il complesso museale di Santa Maria della Scala era uno dei più antichi 
ospedali del mondo sorto lungo la via Francigena per dare assistenza ai pellegrini che andavano a Roma. 
La sua istituzione si deve ai canonici del Duomo anche se la leggenda parla del calzolaio Sorore morto 
nell'anno 898 d.C.; il Duomo e la sua Piazza,  la facciata, iniziata alla fine del Duecento da Giovanni 
Pisano, ci offre tutta la sua spettacolare bellezza grazie al recente restauro.  A destra, nella piazza 
Jacopo della Quercia, i resti del “Duomo nuovo”, che i Senesi cercarono di costruire prima che la peste 
del 1348 e il cedimento del suolo li costringessero a abbandonare il progetto. 
Piazza del Campo E' il cuore della città, qui il 2 luglio ed il 16 agosto di ogni anno, si corre il Palio: la 
corsa di cavalli preceduta da uno splendido corteo storico. Alla fine del Duecento, i nove Signori, che 
governavano la città, costruirono il Palazzo Pubblico che fu inaugurato, secondo la tradizione, nel 1310. 
Tutti gli altri edifici dovevano seguire una regola (1297) che vietava di costruire balconi e prevedeva 
finestre bifore o trifore. Si tratta di uno dei primi documenti di urbanistica del mondo. Dal numero dei 
governanti derivano i nove spicchi della piazza che assume una suggestiva forma a conchiglia. Nel punto 
più basso c'è il “gavinone”, un'apertura chiusa da una grata in bronzo simile a un cespuglio e eseguita da 
Massimo Lippi. Pranzo Libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro. 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 

 

 04 pernottamenti con trattamento di 03 
mezze pensioni + 01 mezza pensione 
completa 

 Bevande ai pasti incluse nel prezzo (acqua + 
vino) 

 Aperitivo di benvenuto 

 01 serata con musica dal vivo 

 01 gratuità ogni 20 persone paganti 
 

 

EURO 151,20 

 

EURO 162,90 

 

EURO 217,80 

Supplemento camera singola EURO 57,60 EURO 61,20 EURO 72,00 

Riduzione Terzo Letto EURO 28,80 EURO 25,20 EURO 21,60 

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 
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- 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 Orvieto Euro 180,00  per gruppo 

Ingresso Pozzo di San patrizio Euro   03,50 per persona 

Ingresso Orvieto sotterranea Euro   05,00 per persona 

Pranzo in ristorante Orvieto Euro   16,00 per persona 

Servizio Guida intera giornata Roma Euro  220,00 per gruppo 

Ingresso Colosseo Intero Euro  12,00 per persona 
Ridotto Euro  07,50 per persona  

Pranzo in ristorante Roma  Euro   16,00 per persona 

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

Ingresso Necropoli + Museo etrusco di Tarquinia Intero Euro  08,00 per persona 
Ridotto Euro  05,00 per persona 

Ingresso Parco Archeologico di Vulci Euro   02,50 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 mezza giornata Siena Euro  120,00 per gruppo 

Pranzo in ristorante Siena Euro   16,00 per persona 

 
 


