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1°GIORNO: Partenza in orario da stabilire, dalla sede di Pettinà Viaggi, 

in pullman Gran Turismo riservato via autostrada in direzione di 

Bologna, Firenze e dopo sosta intermedia arrivo a BOLSENA. Cittadina 

situata sulle sponde del lago di Bolsena che con i suoi 114 Kmq di 

superficie rappresenta il più grande lago vulcanico d'Europa. 

Sistemazione in hotel. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio, imbarco sul 

battello turistico per scoprire le bellezze del lago che con i suoi 114 

Kmq di superficie rappresenta il più grande lago vulcanico d'Europa. Al 

termine della navigazione, visita al borgo storico di Bolsena famoso per 

essere denominato “la città del miracolo eucaristico”. In serata cena e 

pernottamento in hotel. 
 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per 

PITIGLIANO, dove incontreremo la guida. Qui conosceremo meglio la 

“città di tufo”. Finita la visita, rientro in hotel e pranzo. Nel pomeriggio, 

partenza per la vicina Civita di BAGNOREGIO, soprannominata “la 

città che muore”, a causa dello stato di erosione della rupe tufacea. Qui 

resiste, arroccato e isolato, un pugno di case, raggiungibile ormai 

soltanto a piedi attraverso un ardito ponte in cemento lungo circa 300 

metri. Visita guidata della città. Al termine, rientro in hotel per la cena e 

il pernottamento. 
 

3°GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per ORVIETO, città 

“museo” che ha vissuto diverse epoche storiche, alcune delle quali da 

grande protagonista: in particolare in epoca etrusca e medievale 

rappresentando un centro di notevole importanza storico e culturale di 

tutta l’Italia. Qui incontreremo la guida e visiteremo questa antichissima 

città piena di fascino e storia. Sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio 

inizio di viaggio di rientro con arrivo in serata alla località di origine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLSENA 
E LE CITTA’ DEL TUFO  

La quota comprende: 

 Viaggio in pullman Gran Turismo; 

 Sistemazione in hotel 3 stelle in camere 

doppie con servizi privati; 

 Trattamento di pensione completa dalla cena 

del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; 

 Bevande ai pasti: ¼ lt di vino e ½ lt di acqua 

minerale caffè a pranzo;  

 Servizio guida come da programma; 

 Giro in barca sul lago; 

 Ingresso a Palazzo Farnese e Civita di 

Bagnoregio; 

 Assistenza Agenzia; 

 Assicurazione medico-bagaglio.  

 

 Supplemento camera singola € 50,00 per 

tutto il soggiorno (soggetto a disponibilità 

limitata); 

 Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in 

loco); 

 Gli ingressi non menzionati, gli extra di 

carattere personale e tutto ciò non 

espressamente indicato alla voce “LA QUOTA 

COMPRENDE”. 

  
Documenti: 

Carta d’identità. 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: PETTINA’ 

VIAGGI   

Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 

   

DAL 21 AL 23 MAGGIO 2021  3 gg 

 

Quota individuale 

di partecipazione 

 

 € 380,00 

Iscrizioni: 

Fino ad esaurimento dei posti disponibili 
versando un acconto pari al 25% della quota di 
partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla 
partenza. 
 

La quota non comprende: 


