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L’ Etruria - LA TERRA DEGLI ETRUSCHI- L’ Alto
Lazio e uno scorcio suLLa VaL d’orcia
Dal 17 al 21 Giugno 2015
Mercoledì 17/06/2015: PADOVA- VITERBO
Incontro dei Signori partecipanti in Via Transalgardo a Padova e partenza alle ore 06.30
in pullman Granturismo per Viterbo, all'arrivo sistemazione in hotel e pranzo. Nel primo
pomeriggio, incontro con la guida locale e visita della "Città dei Papi", che conserva
numerose tracce di epoche remote, etrusche e romane. Emblema della città, rimane il
Palazzo dei Papi (non visitabile internamente), eretto nella seconda metà del XIII secolo,
di aspetto austero ma con una bella loggia ad archi sorretta da coppie di colonne; il
Palazzo Papale, è stato testimone di episodi di assoluta risonanza storica. Visita del
Quartiere di S. Pellegrino, un raro e suggestivo esempio di quartiere duecentesco
integralmente conservato, dove il susseguirsi di torri, case e piazzette permette di cogliere
il fascino antico della Viterbo che fu. Sulla famosa piazzetta sorge la chiesa di S.
Pellegrino risalente all’ XI secolo. Dopo aver ammirato l’antichissima chiesa romanica di
S. Maria Nuova (XI sec.), con l’originale chiostro longobardo, ed i notevoli affreschi
all'interno si prosegue verso la più bella ed elaborata delle tante fontane, la Fontana
Grande che ornano la piazze viterbesi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Giovedì 18/06/2015: TARQUINIA E TUSCANIA

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e
intera giornata dedicata all'escursione a Tarquinia
e Tuscania, situate al centro dell'etruria
meridionale. La prima, capitale etrusca, cittadina
medioevale,
luogo
archeologico
di
fama
internazionale e di intensa vita culturale, sorge su
un'altura, in bella posizione panoramica a 133 metri
sul livello del mare, in vista sulla valle del fiume
Marta e sul Mar Tirreno. Famosa è la Necropoli
Etrusca, appena fuori dal centro abitato. Accoglie le
tombe dipinte più belle e meglio conservate del
mondo antico, che testimoniano il culto della morte di un popolo affascinante ed
enigmatico. Sono uniche nel loro genere e paragonabili solamente a quelle egiziane.
Tuscania, anche se colpita dal terremoto del 1971 rappresenta testimonianze del periodo
etrusco e romano, fuori dalle mura, sul colle dell'acropoli, le due imponenti basiliche di S.
Pietro e S. Maria Maggiore, possono essere ammirate nelle maestose strutture
architettoniche. Pranzo in ristorante riservato in corso di visita. Rientro a Viterbo per la
cena e il pernottamento.
Venerdì 19/06/2015: BOLSENA, MONTEFIACONE E CIVITA DI BAGNOREGIO
Dopo la prima colazione, partenza in pullman Granturismo per Civita di Bagnoregio e
visita guidata del meraviglioso borgo, la cosiddetta Civita che muore, un piccolissimo
centro dove il tempo sembra essersi fermato e dove si può giungere soltanto a piedi,
percorrendo un ponte in cemento armato realizzato a vantaggio dei pochi cittadini rimasti e
dei turisti che la visitano da tutto il mondo. Civita di Bagnoregio sorge infatti su un terreno
molto precario, situata su una platea tufacea, rischia il crollo perché i vasti banchi d'argilla che la
sorreggono sono soggetti a continua erosione. Al termine pranzo in ristorante e nel pomeriggio

Araba Fenice Veneto

www.cralaraba.com E-mail : cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

trasferimento a Bolsena, il più grande lago vulcanico
d’Europa per una passeggiata sul lungolago e la vista
del bellissimo borgo arroccato su un colle all’altitudine di
350 metri. Sosta a Montefiascone situato a 600 metri
sul livello del mare dal quale si può dominare quasi tutta
la Tuscia e godere di una bellissima vista sia su Viterbo
e i Monti Cimini che sul lago di Bolsena. Rientro in hotel
per la cena ed il pernottamento

Sabato 20/06/2015: BOMARZO IL PARCO DEI MOSTRI, CAPRAROLA e PALAZZO
FARNESE
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e trasferimento a Bomarzo, suggestivo
centro della Tuscia, situato fra le pendici dei monti Cimini e la valle del Tevere. Bomarzo
trova le sue origini nel periodo etrusco e romano
di cui conserva importanti testimonianze. Famoso
e' il “Sacro Bosco” oggi chiamato “Parco dei
Mostri”. Complesso talmente singolare che rende
abbastanza arduo per chi vi si addentra un
qualsiasi orientamento interpretativo, tanto che
risulta più facile lasciarsi prendere e guidare dalle
suggestioni che il luogo comunica. Nascosto e
protetto dal fiabesco borgo, dominato dallo
sguardo vigile del palazzo Orsini, il sacro bosco è
animato da gigantesche sculture, alcune fantasiose, altre
grottesche, secolari mostri di pietra ispirati al meraviglioso mondo della mitologia o a
quello immaginario delle favole: una verde,
stravagante oasi della meditazione e dello svago,
una perfetta ed armoniosa simbiosi di natura e arte.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a
Caprarola che
ospita lo stupendo Palazzo
Farnese, architettura tardo-rinascimentale del
Vignola, dalla pianta pentagonale, voluta da papa
Paolo III Farnese. All’interno è custodito un superbo
ciclo di affreschi di scuola manierista. Di notevole
bellezza la Sala dei Fasti Farnesiani e la Sala del
Concilio di Trento. Visita ai giardini all’italiana del
Palazzo e del Parco dove un gran viale alberato conduce alla Palazzina del Piacere. Al
termine sosta al Centro Tuscia Doc di Caprarola per una degustazione di prodotti tipici.
Rientro in hotel per la cena ed il e pernottamento.
Domenica 21/063/2015: VITERBO- PIENZA e uno scorcio sulla VAL D’ORCIAPADOVA
Dopo la prima colazione partenza per il rientro. Sosta a Pienza in Val D’orcia per la visita
guidata di questo piccolo gioiello del Rinascimento nel cuore della Toscana, in provincia
di Siena, al centro di una delle zone più belle d'Italia e più ricche di tesori d'arte. Pienza è
dichiarata dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità per l'importanza dei suoi
monumenti e del suo assetto urbano. La piccola piazza, progettata e costruita tra il 1459
e il 1462 dal Rossellino, la cui pavimentazione riquadrata consente all'osservatore
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un'immediata valutazione delle distanze e delle proporzioni, costituisce il cuore dell’abitato
e intorno ad essa sono disposti i principali monumenti della città: il Duomo, il Palazzo
Piccolomini, il Palazzo Borgia e il Palazzo dei Priori (gli esterni).
Girando attorno alla
cattedrale si scopre una bella veduta della Val d’Orcia, di Radicofani, del Monte Cetona e
del Monte Amiata. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro a Padova.
Hotel previsto: HOTEL MINI PALACE HOTEL 4 STELLE IN CENTRO A VITERBO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA:
Quota a base 50 pax soci dip.ti banca € 460,00 soci Fitel € 490,00
Quota a base 40 pax soci dip.ti banca € 490,00 soci Fitel € 520,00
Quota a base 30 pax soci dip.ti banca € 530,00 soci Fitel € 560,00
Supplemento camera singola: € 80,00
LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in pullman granturismo, incluso vitto e alloggio autista in camera singola
 Sistemazione nell’hotel prescelto con trattamento di mezza pensione, colazione e
cena bevande incluse.
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo al pranzo dell'ultimo
 giorno, ¼ vino e ½ acqua inclusi ai pasti,1 pranzo in hotel e 4 in ristoranti tipici.
 Servizio guida come da programma, 1 mezza giornata e 3 intere giornate in Tuscia
e mezza giornate a Pienza.
 Ingressi : navetta e tassa per Civita, Parco di Bomarzo, Necropoli e Museo di
Tarquinia, Palazzo Farnese .
 Degustazione di prodotti tipici
 Assicurazione medico-bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Ingressi non indicati in programma
 Extra di natura personale e quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.
 Eventuale tassa di soggiorno da comunicare
 Assicurazione contro le penali di annullamento € 20
Per informazioni:Segreteria Cral cell. 3455787523 o Mincao Lorenzo cell. 347 7120714
Organizzazione tecnica: Polo Viaggi via Chiesanuova 116 – Padova

SCADENZA ADESIONI IL 01 APRILE 2015

Da
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inviare alla Segreteria del Cral ARABA FENICE
ADESIONE a: TOUR ETRURIA E ALTO LAZIO 17-21 giugno 2015
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………..cod. fiscale …………………………..
Nato/a a …………………………………… il ………………….. Tel abit/cell……………………..
Resid. a …………………………….via ………………………………….n°……….
Carta d’identità n° ……………………Rilasciata da ……………………..…. il …………………
Aderisce alla proposta/contratto del viaggio Tour Etruria e Alto Lazio dal 17 al 21
giugno 2015 ed iscrive pure:
il/la Sig./Sig.a ……………………………………….cod. fiscale …………………………………
Nato/a .a ………………………………………….il ……………….Tel. abit/cell….........................
Residente a ………………………………………via ……………………………….n°……………
Carta d’identità n° ……………………Rilasciata da ……………………..…. il …………………
Sistemazione in camera doppia

Sistemazione camera singola

Assicurazione ANNULLAMENTO viaggio
Firma per sottoscrizione e accettazione condizioni contrattuali

Data _________________

Firma ____________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra alla
conferma dell’effettuazione del viaggio, quando richiesto dall’Agenzia Viaggi organizzatrice, autorizzo
l’addebito irrevocabile del saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma,
nel c/c ________________ in essere presso la BANCA DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA
filiale di ______________________ cod. _________________.

N.B. le persone non dipendenti e non clienti di MONTEPASCHI dovranno effettuare i versamenti
tramite bonifico bancario a “CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL
Codice Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360 Causale: Etruria e Alto Lazio 2015
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle
normative vigenti in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e
Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all’Agenzia Viaggi suindicata
che cura l’organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data _________________________

Firma ______________________

I dati del presente riquadro non verranno divulgati

