
VIAGGI IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

PARCHI, LAGHI E I BORGHI
DEI PESCATORI DELLA TUSCIA

VIAGGIO 4 GIORNI

1° GIORNO, TORINO - BOMARZO: Partenza, via Alessandria, per il Lazio (scopri tutte le città e punti di partenza sul sito internet 

www.vagamondoviaggi.com). Arrivo a Bomarzo nel primo pomeriggio. Visita guidata del Sacro Bosco. Immerso in una suggestiva 

cornice naturale è stato ideato dall'architetto Pirro Ligorio su commissione del Principe Pier Francesco Orsini. Il Parco è un capolavo-

ro che dura nel tempo, caratterizzato da sculture scolpite in grossi blocchi di pietra risalenti al XVI secolo che la fantasia popolare 

ribattezzò come Parco dei Mostri. Al termine della visita rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

2° GIORNO, BOLSENA - MONTEFIASCONE - MARTA, IL BORGO DEI PESCATORI: Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla 

visita guidata di Bolsena, un caratteristico paese che si affaccia sul lago omonimo, il lago di origine vulcanica più grande d'Europa. 

Visita guidata alla scoperta di questo borgo medievale in cui è possibile ammirare i centri abitati ricchi di storia. Partendo dal Castel-

lo si inizia il giro del borgo con suggestivi affacci sul lago. Per poi addentrarsi al “Borgo Dentro” fino al arrivare al lungolago e al suo 

caratteristico viale dei platani. Al termine della visita pranzo nel ristorante. Il pomeriggio prosegue con un fotostop alla terrazza di 

Montefiascone, il più bell’affaccio sul lago di Bolsena e poi passeggiata nel borgo medievale dei pescatori di Marta. Il borgo è 

caratterizzato dalla possente Torre dell'Orologio, dalle case in tufo, le scalinate e gli stretti vicoli rendono unico e suggestivo questo 

antico paese. Una passeggiata infine sulla battigia, dove sono adagiate le tipiche barche dei pescatori. Al termine della visita sarà 

possibile degustare il gelato artigianale nel centro del Borgo. Al termine della visita rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
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PARCHI, LAGHI E I BORGHI
DEI PESCATORI DELLA TUSCIA

VIAGGIO 4 GIORNI - FRANCIA

3° GIORNO, PARCO ARCHEOLOGICO DI VULCI - TUSCANIA: Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita del Parco Archeo-

logico di Vulci. Il Parco Naturalistico Archeologico di Vulci è un lembo della Maremma che ha saputo conservare la purezza delle 

proprie acque ricche di ecosistemi nei quali trovano rifugio numerose varità di uccelli tipici e specie animali ormai rare. Il Parco 

Archeologico di Vulci si articola in un'area occupata dalla città etrusco romana circondata dall'imponente cinta muraria e dai resti 

delle porte urbane con l'antica strada che affianca i luoghi di culto e le ricche dimore private. Nel parco sono comprese anche le 

grandi necropoli. Al termine della visita pranzo nel ristorante tipico del luogo. Nel pomeriggio visita guidata del'antico borgo di 

Tuscania e del suo belvedere. Tra le chiese più belle vi è quella di San Pietro, preferita da Zeffirelli in Romeo e Giulietta. Al termine 

della visita rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

4° GIORNO, VITERBO - TORINO: Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata di Viterbo. Il centro storico della città, 

San Pellegrino, è il quartiere medievale più caratteristico e conservato d'Italia, un vero gioiello. La visita proseguirà per i suggestivi 

vicoli fino ad arrivare al Palazzo dei Papi; eretto in stile gotico medievale e caratterizzato da una loggia a sette archi ogivali, fu per 

un secolo residenza Pontificia. Al termine della visita pranzo libero. Nel pomeriggio ripresa del viaggio ed arrivo presso le località di 

partenza in serata.

28 Aprile - 1 Maggio 1 - 4 Giugno 6 - 9 Luglio 

3 - 6 Agosto 4 - 7 Settembre 5 - 8 Ottobre

Quota di partecipazione € 630,00*
Supplemento camera singola € 120,00 

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidate come da programma - Assicurazione 

medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende:  Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - 

Tasse di soggiorno.


