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TRA ROMA E TUSCIA  – Itinerario Religioso 
 
Durata: 03 notti – 04 giorni 

 
1° GIORNO: VITERBO – MONTALTO DI CASTRO 
 

Partenza dalla località di provenienza e arrivo a Viterbo in mattinata, pranzo libero, a seguire 
trasferimento alla Quercia (frazione di Viterbo) per la visita del Santuario della Madonna della Quercia 
dove è custodita la famosa reliquia venerata con devozione dai Viterbesi. Nel tardo pomeriggio 
trasferimento a Montalto di Castro, arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere riservate, aperitivo di 
benvenuto, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO: ROMA 
 

Colazione in Hotel e trasferimento a Roma. Visita di piazza San Pietro con l’omonima Basilica, simbolo 
della chiesa cristiana, e le annesse tombe dei Papi. Si prosegue con la chiesa di San Giovanni in 
Laterano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento in via Appia Antica, dove sono ancora 
presenti gli antichi tracciati della via consolare, e visita alle Catacombe, testimonianza dei difficili momenti 
della comunità cristiana di quei tempi.  In serata rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
3° GIORNO: BOLSENA – MONTEFIASCONE – DEGUSTAZIONE VINO 
 

Colazione in Hotel e trasferimento a Bolsena, città sulle rive dell’omonimo lago, celebre per le origini 
etrusche e per aver dato i natali a Santa Cristina, giovane martire alla cui memoria è stata dedicata la 
basilica che racchiude, al suo interno, la cappella del SS. Sacramento costruita in ricordo del noto 
miracolo eucaristico e la catacomba dove vennero sepolte le spoglie della Santa. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio dedicato alla visita del caratteristico borgo di Montefiascone e della Basilica di San 
Flaviano ricostruita per il fervore del popolo, sulle preesistenti basi di quella di Santa Maria.Rientro in 
albergo per la cena ed il pernottamento, sulla strada breve sosta nella cantina sociale di Montefiascone 
per una degustazione del Famoso vino Est! Est!!.Est!!!. Dopo cena serata con musica dal vivo. 
 
4° GIORNO: VITERBO o in alternativa ORVIETO – fine dei ns. servizi. 
 

Colazione in Hotel e trasferimento a Viterbo, incontro con la guida e inizio del Tour guidato. Viterbo 
la città dei Papi e delle terme. Interessante la visita al quartiere medioevale di San Pellegrino, 
bellissimo esempio di contrada duecentesca, visita la Palazzo Papale del XIII secolo, testimonianza delle 
vicissitudini legate alla vita religiosa di quei tempi; Palazzo dei Priori le innumerevoli piazze presenti nel 
capoluogo della Tuscia e la chiesa di Santa Rosa dove sono custodite le spoglie della Santa protettrice 
della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro. 
 
IN ALTERNATIVA 
 
Colazione in Hotel e trasferimento a Orvieto. La bellezza di una rupe naturale dai caldi toni tufacei, su cui 
si stagliano in composto ordine antiche abitazioni, torri, palazzi, chiese e conventi della città, davvero 
mozzafiato se si ha la fortuna di arrivare in un giorno limpido di sole, quando il biscotto poroso della 
roccia è esaltato dall'azzurro del cielo; l'immancabile stupore di fronte all'ardito slancio del Duomo, 
davvero smisurato in rapporto alle dimensioni della piazza e degli edifici circostanti, dorato e mirabilmente 
decorato sulla facciata, semplice e essenziale sull'originale unicità dei fianchi; le ricche, copiose tracce 
della città etrusca, che vi attestano la sede sempre più certa dell'antico Fanum Voltumnae; le numerose 
impronte, sia solenni sia quotidiane, della città medievale; le tracce non meno pregevoli delle epoche 
successive; l'intricato mistero della città sotterranea, speculare, nei secoli, al tessuto urbano di 
superficie. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro. Fine dei Ns. Servizi 

 

 



 
 

 

HOTEL Residence KEY CLUB 
Via Scirocco, 15 – 01014 Montalto di Castro (VT) – ITALY 

T. (+39).0766.802867 – M. (+39).366.9934582 – F. (+39).0766.208851  
E-MAIL: direzione@hotelkeyclub.com – WEB: .hotelkeyclub.com 

Soc. Aurelia Hotel Travel Service s.r.l. P.IVA 00129430567 

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 

 

 03 pernottamenti con trattamento di 03 
mezza pensione  

 Bevande ai pasti incluse nel prezzo (acqua + 
vino) 

 Aperitivo di benvenuto 

 01 serata con musica dal vivo 

 Degustazione Vino Est! Est!! Est!!! 

 01 gratuità ogni 20 persone paganti 
 

 

EURO 105,30 

 

EURO 113,40 

 

EURO 153,90 

 

Supplemento camera singola 
 

 

EURO 43,20 
 

EURO 45,90 
 

EURO 54,00 
 

Riduzione Terzo Letto 
 

EURO 21,60 
 

EURO 18,90 
 

EURO 16,20 
 

 

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 mezza giornata Viterbo + Santuario Madonna della 
Quercia 
 

 

Euro 120,00 per gruppo 

 

Pranzo in ristorante a Viterbo 
 

Euro 16,00 per persona 
 

 

Servizio Guida intera giornata Roma 
 

 

Euro 250,00 per gruppo 
 

Pranzo in ristorante Roma 
 

 

Euro 16,00 per persona 
 

Servizio Guida intera giornata Bolsena + Montefiascone 
 

Euro 180,00 per gruppo 
 

 

Pranzo in ristorante a Bolsena 
 

Euro 16,00 per persona 
 

 

Servizio Guida mezza Viterbo o Orvieto 
 

Euro 120,00 per gruppo 
 

 

Pranzo in ristorante Viterbo o Orvieto 
 

Euro 16,00 per persona 
 

 

 
 


