TOUR

RAFFINATEZZE SUL LAGO DI BOLSENA
Quando i nomi hanno tanto da raccontare
Dal 20 al 25 Agosto 2021(6 gg/5 notti)

Raffinatezze raggiungibili dal nostro hotel 4**** sulle rive
del Lago di Bolsena.
Cantina Marchesi Antinori un capolavoro architettonico.
Certaldo, città del Boccaccio, bandiera Arancione Touring.
La Valle del Tufo, Orvieto e Civita di Bagnoregio, la “città che muore”.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 810
Supplemento singola € 170 Quota iscrizione € 35
- Massimo 35 partecipanti-

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT (parcheggi e pedaggi inclusi) - Sistemazione in Hotel cat. 4 stelle sul lago- Trattamento di pensione
completa (pranzi come da programma) - Bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale) - Servizio guida come da programma – Ingresso alla Cantina
Antinori - Ingresso al Palazzo dei Papi ed al Museo Colle del Duomo a Viterbo - Ingresso a Civita di Bagnoregio –Auricolari individuali Accompagnatore LeMarmotte - Assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover Stay.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali ingressi ai musei durante le visite guidate non indicati come inclusi – Mance - Tassa di soggiorno da
pagare in loco ove prevista – Polizza Annullamento € 35 da richiedere all’atto della prenotazione - Tutto quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”.

NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento dell’effettuazione del
viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. IN caso di disposizioni governative che
vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.
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1° giorno – venerdì 20 agosto: BARGINO “CANTINA ANTINORI” – CERTALDO – LAGO DI BOLSENA
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti, sistemazione sul bus e partenza per la Toscana. Arrivo a Bargino e visita della famosa
Tenuta Cantina Antinori, un’opera di architettura innovativa e degustazione di 3 vini.
La struttura della cantina, di colore marrone-rosso e costruita con materiali naturali quali cotto, legno, corten, vetro è
incentrata sul legame profondo e radicato con la terra, nel rispetto della bellezza di questi luoghi che hanno da sempre
accolto i vigneti della famiglia Antinori. Concepita per avere un basso impatto ambientale e un alto risparmio energetico,
la Cantina è un luogo affascinante ed insolito, progettata per consentire la vinificazione “per gravità” e per garantire in
modo naturale la temperatura ideale per la produzione e la conservazione del vino. La Cantina Antinori nel Chianti
Classico fa parte di Toscana Wine Architecture, un circuito che unisce cantine d’autore e di design, firmate dai grandi
maestri dell’architettura contemporanea.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Certaldo, incontro con la guida e visita di questo meraviglioso borgo
medievale tra i più suggestivi della Toscana e della Val D’Elsa. Certaldo è famosa per aver dato i natali a Giovanni
Boccaccio ed è Bandiera Arancione del Touring Club Italia. Ha una parte bassa, moderna, e una alta che costituisce
l’antico nucleo medievale, circoscritto da mura con 3 porte d’ingresso: Porta al Sole, Porta Alberti e Porta del Rivellino.
Nel tardo pomeriggio partenza per il Lago di Bolsena. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
2° giorno – sabato 21 agosto: LA VALLE DEL TUFO – SOVANA – SORANO - PITIGLIANO
Prima colazione in hotel e partenza per Sovana, visita della cittadina con il suo Duomo romanico, i suoi antichi Palazzi
e la Rocca che rappresenta la “perla” della Maremma. Proseguimento per Sorano e breve visita. Pranzo in ristorante
tipico. Nel primo pomeriggio proseguimento per Pitigliano, incontro con la guida e la visita dello splendido borgo,
costruito sopra un tamburo tufaceo, che conserva gelosamente i ricordi del suo antichissimo passato.Tardo
pomeriggio rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.
3° giorno – domenica 22 agosto: LAGO DI BOLSENA
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata della cittadina di Bolsena con il centro storico di origine
medioevale e la Chiesa di Santa Caterina che ospita la Cappella del Miracolo Eucaristico. Pranzo in hotel.
Pomeriggio libero per godere del lungolago e per un tuffo nelle tiepide acque del lago di origine vulcanica.
Possibilità di escursione in barca all’Isola Bisentina e all’Isola Martana (a pagamento da concordare con
l’accompagnatore). Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno – lunedì 23 agosto: ORVIETO - BAGNOREGIO
Prima colazione in hotel e trasferimento nel centro storico di Orvieto che si raggiunge con la funicolare. Visita guidata
de “la città alta e strana”. Piccolo scrigno di arte, è famosa nel mondo soprattutto per il Duomo, meraviglia
dell’architettura gotica europea e il Pozzo di San Patrizio, capolavoro di ingegneria idraulica. Pranzo in ristorante.
Nel primo pomeriggio partenza per Civita di Bagnoregio: visitare Bagnoregio è sicuramente una delle esperienze più
entusiasmanti che è possibile fare nel territorio della Tuscia. La bellezza della sua Civita, nota come “la città che muore”,
rende questo piccolo comune del Viterbese una meta ambita; una bellezza antica, che sfida il tempo e l’erosione dello
sperone tufaceo su cui è posizionata. Nel tardo pomeriggio rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.
5° giorno – martedì 24 agosto: VITERBO - CAPRAROLA
Prima colazione in hotel e partenza per Viterbo, la città dei Papi, in memoria del periodo in cui la sede papale fu
appunto spostata in questa città che ancora porta i segni di quel fasto. Capoluogo di antica origine etrusca e di grandi
tradizioni storiche, conserva un assetto monumentale tra i più importanti del Lazio.
Mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico della città e del Palazzo dei Papi, dove si è svolto il primo e più
lungo conclave della storia, la bellissima Loggia, la Cattedrale di San Lorenzo ed anche il Museo del Colle del Duomo:
tutto nella stessa piazza. In questi luoghi si possono davvero rivivere i fasti di quando Viterbo si eresse a vera capitale
medievale grazie al trasferimento della sede pontificia in città.
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Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio proseguimento per Caprarola, uno dei paesi più affascinanti e caratteristici
nelle vicinanze del lago. Collocata su uno sperone di tufo da dove si può godere di un paesaggio ineguagliabile, pianure,
lievi colline e vaste campagne. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Palazzo Farnese e degli stupendi giardini. Nel
tardo pomeriggio rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
6° giorno – mercoledì 25 agosto: CORTONA
Prima colazione in hotel e partenza per Cortona. Visita guidata della cittadina arroccata sul Monte Sant’Egidio e cinta
da poderose mura. Il centro storico è caratterizzato da un intreccio di strade di carattere medioevale ma molte sono le
testimonianza architettoniche che vanno dal romano al gotico fino a numerosi capolavori del Rinascimento. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 810
Supplemento singola € 170
Quota iscrizione € 35
- Massimo 35 partecipanti-

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT (parcheggi e pedaggi inclusi) - Sistemazione in Hotel cat. 4 stelle sul lagoTrattamento di pensione completa (pranzi come da programma) - Bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale) - Servizio guida come
da programma – Ingresso alla Cantina Antinori - Ingresso al Palazzo dei Papi ed al Museo Colle del Duomo a Viterbo - Ingresso a
Civita di Bagnoregio –Auricolari individuali - Accompagnatore LeMarmotte - Assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover
Stay.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali ingressi ai musei durante le visite guidate non indicati come inclusi – Mance - Tassa di
soggiorno da pagare in loco ove prevista – Polizza Annullamento € 35 da richiedere all’atto della prenotazione - Tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”.
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto.
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.
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