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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:  

Via Sartori 39 Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it  Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00  Organizzazione Tecnica saharablueviaggi Latina 

 TUSCIATOUR ANTICO E PRESENTE  
Civita di Bagnoregio – Tarquinia – Tuscania – Viterbo 

14 – 16 ottobre 2022 

450,00 € a persona in camera doppia min. 35 partecipanti 
In bus da Parma GT. - Pensione completa 3 giorni/2 notti – camera singola € 65,00 – assicurazione annullamento 

inclusa, 3° letto 0/2 gratis – 3° letto 2/12 anni € 350,00 

Programma di massima aggiornata al 20.1.22 1° giorno: Parma – Civita di Bagnoregio – Viterbo Ritrovo dei partecipanti 

in luogo convenuto e partenza per la Tuscia.  Arrivo a Civita di Bagnoregio e pranzo in ristorante. Incontro con la guida e 

trasferimento in navetta privata al borgo per la visita. Patria del filosofo francescano San Bonaventura, costituisce un luogo 

di assoluto fascino in cui la storia di millenni si sovrappone ad una situazione geomorfologica del tutto particolare. 

Assottigliata attraverso i secoli da un inarrestabile fenomeno erosivo, la rupe di Civita si presenta oggi come una 

spettacolare isola tufacea galleggiante su un mare di instabili calanchi argillosi, unico accesso al borgo un imponente ponte 

pedonale inaugurato nel 1965. Al termine partenza per Viterbo, arrivo e sistemazione nelle camere riservate dell'hotel. 

Cena e pernottamento in hotel. 2° giorno: Viterbo – Tarquinia -Tuscania – Viterbo Prima colazione in hotel. Partenza per 

Tarquinia e visita guidata del centro storico e della famosa necropoli etrusca dei Monterozzi, sito Unesco. La sua 

grandissima importanza si dee alla presenza di circa 150 tombe affrescate: dai piccoli ipogei di età arcaica raffiguranti scene 

di banchetti e simposi alle grandi tombe gentilizie di età ellenistica caratterizzate da terrificanti soggetti demoniaci. Tra le 

tombe attualmente visitabili: giocolieri, caccia e pesca, leonesse, fiore di loto, padiglione della caccia, Cardarelli, 

fustigazione, leopardi, baccanti e Caronti. A seguire visita del museo nazionale. Allestito nella splendida cornice del palazzo 

Vitelleschi, può considerarsi uno dei più importanti e ricchi d'Italia con corredi vanno dall'età del bronzo fiale alla 

romanizzazione dell'Etruria. Tra i numerosi reperti esposti spiccano, ceramiche, bronzi, gioielli, sarcofagi, spiccano la 

scultura fittile dei Cavalli Alati e gli affreschi distaccati da quattro tombe, triclinio, bighe, olimpiadi, nave. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio trasferimento per la visita guidata di Tuscania, incantevole cittadina immersa nel verde della 

campagna maremmana, offre scorci degni dei migliori acquarellisti dei secoli xviii e xix. In posizione isolata, le antichissime 

basiliche di S.Pietro e S.Maria Maggiore, capolavori dell'arte romanica nel Lazio, esprimono attraverso i rilievi in facciata e 

i numerosi affreschi, il profondo fascino della cultura e dello spirito medioevale dove tutto è simbolismo, allegoria ricerca 

di salvezza. Assolutamente da non perdere la passeggiata nel centro storico magistralmente recuperato dopo il terremoto 

del 1971, alla scoperta di chiese, fontane e palazzi che ricordano i fasti della Tuscania medievale e rinascimentale. Al 

termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 3°giorno: Viterbo – Parma Prima colazione in hotel. In mattinata visita 

guidata di Viterbo, nota per aver ospitato numerosi pontefici nonché il conclave più lungo della storia nel sec. XII. Viterbo 

mantiene intatto il suo fascino di borgo fortificato da una possente cinta muraria. L'itinerario di visita include il 

rinascimentale Palazzo dei Priori, la piazza San Lorenzo, sede dell'omonima Cattedrale e dell'elegante Palazzo Papale, il 

pittoresco quartiere medioevale di San Pellegrino con le tipiche abitazioni con “profferlo”; si visiteranno gli esterni dei 

monumenti, eventuali ingressi saranno decisi al momento in base al tempo a disposizione. Pranzo in hotel. Al termine 

partenza per il rientro a Parma. N.B. L'ordine e l'organizzazione delle visite è soggetto a modifiche per motivi di ordine 

tecnico-pratico e sulla base delle norme vigenti al momento del viaggio. Data l'estrema variabilità delle normative 

emergenza Covid-19 e delle condizioni di visita, ad esempio numero di guide necessario per ogni visita, dimensione del bus 

in base al numero dei partecipanti, ecc., il programma potrà subire variazioni. 

La quota comprende: viaggio in bus G.T. da Parma; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di 

pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno in hotel o in ristorante come da programma; 

bevande incluse, ½ minerale + ¼ di vino oppure 1 soft drink; visite guidate come da programma; servizio navetta privata a 

Civita di Bagnoregio; auricolari per tutta la durata del viaggio; assicurazione medico-bagaglio e annullamento inclusi rischi 

pandemici, tassa di soggiorno,  ingressi, accompagnatore. La quota non comprende: mance, facchinaggio, extra di natura 

personale, tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”. Hotel previsto hotel mini Palace 4 stelle – Viterbo, o similare. 

I versamenti devono essere effettuati con causale indicare cod. 26.130ice e cognome 

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma 


