
 
 

 

HOTEL Residence KEY CLUB 

Via Scirocco, 15 – 01014 Montalto di Castro (VT) – ITALY 
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E-MAIL: direzione@hotelkeyclub.com – WEB: .hotelkeyclub.com 
Soc. Aurelia Hotel Travel Service s.r.l. P.IVA 00129430567 

OGGETTO: PROGRAMMA EDUCATIONAL  
DATE: dal 04.06 al 06.06 
 
  
1° GIORNO: MONTALTO DI CASTRO - TARQUINIA  
 Arrivo in mattinata a Montalto di Castro, sistemazione in hotel nelle camere riservate. Nel pomeriggio 
trasferimento a Tarquinia incontro con la guida e inizio della visita della necropoli. La Necropoli Etrusca di 
Tarquinia Patrimonio Mondiale dell’umanità, si estende per circa 750 ettari ed è una delle più importanti 
tra quelle conosciute essendo ricca di tombe a camera con decorazioni pittoriche. A seguire visita del 
Centro Storico di Tarquinia con le sue caratteristiche vie impreziosite da piazze e torri che si elevano al 
cielo, palazzi ed importanti chiese Romaniche.  In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
Dopo cena illustrazione delle caratteristiche culturali del territorio della Tuscia.  
  
2° GIORNO: VULCI – VITERBO  
 Colazione in Hotel e trasferimento a VULCI, incontro con la guida e breve spiegazione sulle bellezze del 
luogo. Il pomeriggio prosegue con la visita della Civita, una testimonianza storica della vita sul territorio 
abitato dagli etruschi prima e dai romani poi. Rientro in hotel per il pranzo con possibilità di sosta in un 
caseificio locale per la degustazione di formaggio.  Nel pomeriggio trasferimento a Viterbo 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.. 
In serata rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.  Dopo cena presentazione dei nostri programmi.  
  
3° GIORNO: PITIGLIANO  – FINE DEI NOSTRI SERVIZI  
 Colazione in Hotel e trasferimento a PITIGLIANO e incontro con la guida. Dopo innumerevoli curve, 
appoggiato su uno sperone di tufo appare Pitigliano: Splendido borgo le cui case si confondono con la 
roccia sottostante e viceversa. Questa cittadina è uguale da secoli: un dedalo di vicoli che si susseguono, 
vicoli certe volte talmente stretti che una persona fa fatica a passarci. Qui ogni epoca ha lasciato un segno: 
etrusca, romana e medioevale. Qui ogni popolo ha scavato nel tufo creando una città sotto la citt: cunicoli, 
pozzi, tombe, cantine, colombari. Rientro in hotel per il pranzo e fine dei nostri servizi  
  
L’EDUCATIONAL COMPRENDE: -  

 02 pensioni complete dalla cena del primo giorno al pranzo del giorno di partenza per 01 persona 
per operatore.  

 Eventuali ospiti accompagnatori euro 70,00 per persona  

 Trasferimenti da Montalto di Castro per i luoghi di interesse culturale come da programma  

 Ingressi dove previsti  

 Servizi Guida  

 Presentazione territorio e programmi  

 Per adesioni compilare il modulo in allegato ed inviarlo entro il 30.09 a pietro@hotelkeyclub.com 

 Disponibilità limitata sino ad esaurimento posti disponibili. 
  
 
 

MAGGIORI INFORMAZIONI: PIETRO BIANDOLINO 366.9934582 – pietro@hotelkeyclub.com 
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MODULO DI ADESIONE EDUCATIONAL DA INVIARE COMPILATO A:  pietro@hotelkeyclub.com 

  
OPERATORE:  

o CRAL  
o ASSOCIAZIONE  
o T.O.  
o AGV  
o ALTRO specificare …………………………………………………………….  

 
DATA: dal 04.06 al 06.06  
  
RAGIONE SOCIALE:…………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
LOCALITA’: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
CAP:…………………………………………………….. VIA:…………………………………………………………….. PROVINCIA:…………....  
 
TELEFONO: …………………………………………………………………. CELLULARE: …………………………………………………………….  
 
E-MAIL:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
SITO WEB: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
  
 

 
 
NOME E COGNOME PARTECIPANTE: ……………………………………………………………………………………………………………..  
 
TELEFONO: …………………………………………………………………. CELLULARE: ……………………………………………………………. 
  
E-MAIL:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
N° PARTECIPANTI:…………………………………………………….  
  
SITEMAZIONE ALBERGHIERA:  

o MATRIMONIALE  
o DOPPIA  
o MATRIMONIALE + LETTO  
o TRIPLA  

  
EVENTUALI INTOLLERANZE O ALLERGIE ALIMENTARI: ………………………………………………………………………………….  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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