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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 

e pranzo. 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. Intera giornata con guida. 

Partenza lungo i bellissimi paesaggi dei Monti Cimini, zona montuosa di 

origine vulcanica.  Arrivo a CAPRAROLA: si percorrerà a piedi un tratto 

della famosa "via dritta" che attraversa il paese creando un grande effetto 

scenografico di arrivo trionfale al Palazzo, che dall'alto domina tutto il bel 

borgo. Si percorreranno alcune caratteristiche viuzze del centro storico 

che regalano scorci davvero suggestivi. Visita all’imponente Palazzo 

Farnese XVI sec., considerata la più grande opera del tardo 

Rinascimento Italiano mai realizzata, a cui lavorarono i più insigni maestri 

italiani della metà del ’500. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 

di VITERBO, nota come la "Città dei Papi" ma anche "delle Belle Donne 

e delle Belle Fontane" che conserva un ricco patrimonio storico-artistico. 

Passeggeremo tra le belle piazze della Città: Piazza del Plebiscito, 

Piazza del Gesù, Palazzo dei Papi, il Duomo e la splendida Piazza S. 

Lorenzo con gli antichi palazzi, il Quartiere Medievale di S. Pellegrino che 

conserva gli originali profferli del XII-XIII sec.  Rientro in Hotel, cena e 

pernottamento. 
 

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Mattinata con guida dedicata alla 

visita di CIVITA DI BAGNOREGIO, soprannominata “la città che muore”, 

a causa dello stato di erosione della rupe tufacea sul quale resiste, 

arroccato e isolato, un pugno di case, raggiungibile ormai soltanto a piedi 

attraverso un ardito ponte in cemento lungo circa 300 metri. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio viaggio di rientro con arrivo in serata alla 

località d’origine. 

 

 

 

LAGO DI BOLSENA 
E LA TUSCIA 

 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman Gran Turismo; 

• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie 

con servizi privati; 

• Trattamento di pensione completa dal pranzo del 

primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; 

• Bevande: ½ lt d’Acqua e ¼ lt vino ai pasti + caffè a 

pranzo;  

• Battello per escursione lago di Bolsena;  

• Ingressi a Palazzo Farnese e Civita di Bagnoregio; 

• Assistenza agenzia; 

• Servizio guida come da programma; 

• Assicurazione medico-bagaglio. 

 

• Supplemento camera singola € 40,00 per tutto tour 

(soggetto a disponibilità limitata); 

• Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in loco); 

• Gli ingressi non menzionati, 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 18 AL 20 SETTEMBRE 2021  3 gg 

 

Quota individuale 

di partecipazione 

 

 € 375,00 

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: 


