
 

 
Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio”   Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 

TOUR CAPODANNO - EPIFANIA 
 
 
 

TUSCIA, STORIA MILLENARIA 
I borghi sono così suggestivi che non è difficile pensare  

che il tempo qui si sia fermato. 
 

6 – 8 gennaio 2023 (3gg / 2 notti) 
 

 
    

Quando la folla si affievolisce l’atmosfera si modifica e i territori mostrano la loro faccia più vera! 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 395 
Supplemento Camera Singola € 120                  Quota iscrizione € 35  

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT con partenza da Varese e Busto Arsizio ***– 2 mezze pensioni in hotel 4 stelle sul 
lago di Bolsena – guida per la visita di Civita di Bagnoregio – guida a Caprarola e Civita Castellana – guida a Orvieto – 2 pranzi in 
ristorante – bevande durante i pasti (½ minerale + ¼ di vino) – Ingressi e servizi come specificato – Auricolari – Accompagnatore – 
Polizza medico/bagaglio con copertura Cover Stay 
 

NOTA IMPORTANTE PACCHETTO INGRESSI e SERVIZI EXTRA inclusi nella quota: 
• INGRESSO E NAVETTA PER IL BORGO DI CIVITA DI BAGNOREGIO INCLUSO PRESEPE VIVENTE 
• INGRESSO AL PALAZZO FARNESE DI CAPRAROLA 
• FUNICOLARE A ORVIETO PER IL CENTRO STORICO 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Navetta di avvicinamento € 30 a persona *** (chiedi info in agenzia o consulta “Informazioni 
Generali” su www.lemarmotte.it) - Mance – Pranzo del 1° giorno – Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel il giorno di 
arrivo -  Polizza annullamento € 20 da richiedere all’atto della prenotazione – Extra personali e quanto non indicato ne “la quota 
comprende”  
 

http://www.lemarmotte.it/


 

 
Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio”   Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 

TOUR CAPODANNO - EPIFANIA 
 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO   

 
 

1° giorno: venerdì 6 gennaio 2023   CIVITA DI BAGNOREGIO 
Ritrovo dei partecipanti in mattinata, sistemazione sul pullman Gt e partenza. Pranzo libero lungo il percorso. 
Visita guidata di Civita di Bagnoregio, uno dei Borghi più belli d’Italia. Il luogo è pieno di mistero, magico, surreale e 
irraggiungibile se non attraverso uno stretto ponte pedonale. Da questo si gode uno dei panorami più spettacolari di 
tutto il Lazio. Lasciatevi stupire dalla storia di questo gioiello tutto italiano, ne rimarrete affascinati, oggi ancora di più 
visto che si potrà ammirare il “presepe vivente”, il quale trasformerà questo suggestivo borgo in una piccola Betlemme. 
Proseguimento per l’hotel. Sistemazione, cena e pernottamento. 
  
2° giorno: sabato 7 gennaio 2023   CAPRAROLA E CIVITA CASTELLANA 
Prima colazione in hotel.  
Escursione intera giornata, breve sosta preso il Lago di Vico, limpido lago dalla caratteristica forma a ferro di cavallo su 
cui si specchiano il Monte Fogliano e il Monte Venere. Vi attende poi Caprarola, grazioso borgo medioevale in una delle 
aree più interessanti della Tuscia. Vista di Palazzo Farnese (ingresso incluso), uno dei monumenti tardo rinascimentali 
più importanti e intriganti d’Europa. Al piano rialzato si trovano le Stanze che narrano attraverso splendidi affreschi i 
fatti di Giove in una visione irreale. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita di Civita Castellana, antica e caratteristica città del Lazio. Anche Goethe nel suo viaggio in Italia 
la descriveva per la presenza del tufo rosso proveniente dalle eruzioni del vulcano Vicano. Civita Castellana è famosa 
per essere uno dei più importanti centri di produzione di ceramica industriale, che riprende l’antica tradizione falisca 
della lavorazione di questo materiale. 
Passeggiata nella città fantasma di Falerii Novi, le rovine per buona parte immerse nella vegetazione daranno la 
sensazione di entrare in un insieme di epoche grazie alle sue testimonianze di origine etrusco-falisca, romana e 
medioevale. 
 
3° giorno: domenica 8 gennaio 2023   ORVIETO 
Prima colazione in hotel. 
Partenza per Orvieto, situata nel cuore dell’Italia, città museo che mette in bella mostra tutte le epoche che ha 
attraversato: dagli Etruschi al Medioevo fino alle vicissitudini che l’hanno vista protagonista durante la seconda guerra 
mondiale. La storia della città è strettamente legata a quella del suo Duomo (ingresso extra da pagare in loco), una delle 
più belle cattedrali d’Italia e del mondo. Sulla facciata si possono ammirare i mosaici ove si narra la vita della Vergine 
dell’Assunzione. Il Quartiere Medioevale e la chiesa di San Francesco, gli inediti scorci vi lasceranno uno splendido 
ricordo di questa città. 
Pranzo in ristorante. 
Al termine partenza per il rientro alle città di provenienza. Arrivo in serata.  
 

      


