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VITERBO, BAGNOREGIO E LAGO DI BOLSENA 

La terra degli Etruschi tra storia e meraviglie della natura 
 

Dal 09 al 10 Ottobre 2021 
 

PROGRAMMA: 

  

1° GIORNO:  

Ore 05.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman gran turismo per Padova – 

Bologna – Firenze – Civita di Bagnoregio. Arrivo e visita di questa antica cittadella denominata “la 

Città che muore” per via della costante erosione delle rocce di tufo su cui si erge il borgo. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio proseguimento per il Lago di Bolsena, il più grande lago vulcanico 

d’Europa, sosta per la visita alle località di Bolsena e Montefiascone, due borghi di origine etrusca. 

Sistemazione in hotel in una località dei dintorni per la cena ed il pernottamento.  

 

2° GIORNO:  

Prima colazione in hotel. Partenza per Viterbo, la “Città dei Papi” capoluogo di antiche origini 

etrusche e grandi tradizioni storiche; visita con guida al Palazzo dei Papi, il Duomo e la splendida 

Piazza San Lorenzo. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro via Firenze – 

Bologna – località di partenza. Arrivo previsto in serata. 

 

 

Quota per persona (Minimo 35 persone):  

PREZZO LISTINO: Euro 195,00 

 

Suppl. camera singola (se disponibile): Euro 25,00 a notte 

 

La quota comprende: 

• Il viaggio in autopullman GT come da programma 

• La sistemazione in hotel di 3 stelle in camere doppie con servizi privati 

• I pasti come da programma 

• Servizi guida e visite come da programma 

• Le bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 di acqua)  

• Assicurazione medico-bagaglio base (vedi le Condizioni di Assicurazione sul Catalogo) 

 

La quota non comprende: 

• Gli ingressi, i pasti liberi, le mance e tutto quanto non indicato nel “Comprende” 

 

 

DOCUMENTI: Carta di identità 
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ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 3.55 da Verona Sud (Casello autostradale)  

- Ore 4.20 da Thiene (Casello autostradale)  

- Ore 4.25 da S.Bonifacio (Casello autostradale) 

- Ore 4.45 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 5.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 5.15 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale) 

- Ore 5.35 da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza)  

- Ore 6.05 da Monselice (Casello autostradale) 

- Ore 6.45 da Ferrara Nord (Casello autostradale) 

 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   

 


