
     

 

 

 

 

 

 

 
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 soste intermedie arrivo a Bolsena. Sistemazione in hotel sulle rive del LAGO DI 
BOLSENA. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita al borgo storico di BOLSENA. In serata cena e 
pernottamento in hotel.  
 
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Intera giornata con guida. Partenza per il LAGO DI VICO. Il lago di origine vulcanica, 
vanta il primato di altitudine tra i grandi laghi italiani con i suoi 507 metri s.l.m. In questo scenario naturale molto 
suggestivo, tra monti boscosi, valli e il lago di Vico, si è formato il primo nucleo abitativo di CAPRAROLA. Arroccato sopra 
un alto banco tufaceo compreso tra due profondi burroni, il Borgo di Caprarola si sviluppava tra il Castello e la fontana 
delle Tre Cannelle. Questa città venne "sfondata" per procurare maggiore spazio all’ingresso monumentale di Palazzo 
Farnese. Visita al palazzo. Sosta per il pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio ci dirigeremo a VITERBO. 
Visita guidata di questa città passata alla storia come “la città dei Papi”: nel XIII secolo fu infatti sede pontificia. In serata 
CENONE CON VEGLIONE in hotel.  Pernottamento. 
 
3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Mattinata libera a Bolsena. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza in direzione di 
PITIGLIANO caratteristico borgo della Maremma, situato su uno sperone tufaceo, che per tre lati scende a strapiombo 
sulle verdi vallate circostanti. Di una bellezza unica il panorama che si ammira arrivando in paese. Visita guidata. Rientro 
in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
4° GIORNO: Prima colazione in hotel.  Partenza per la visita, con guida, della 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. Pranzo in 
ristorante in corso di escursione.  Nel pomeriggio, inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata alla località di partenza.  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    € 560,00 
                                                  
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 ai pasti: ¼ lt di vino e ½ lt di acqua minerale caffè a pranzo;  
❖ Cenone e veglione; 
❖ Servizio guida come da programma; 
❖ Assicurazione medico-bagaglio;   
❖ Ingresso a Palazzo Farnese e Civita di Bagnoregio.  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
❖ Supplemento camera singola € 90,00 per tutto il soggiorno (soggetto a disponibilità limitata); 
❖ Eventuale tassa di soggiorno (da saldare direttamente in hotel); 
❖ Gli extra di carattere personale, gli ingressi non menzionati e tutto ciò non espressamente indicato alla voce “LA 

QUOTA COMPRENDE”. 
 
ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il 
saldo entro 30 giorni dalla partenza. 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI •  Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 
 

DAL 30 DICEMBRE 2019 AL 02 GENNAIO 2020 4 GIORNI 

ORGANIZZAZIONE TECNICA PETTINA’ VIAGGI SRL 

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   
Licenza Amministrativa Provinciale n° Prot. 38885/1947 del 04/08/03 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a.  

Presentato per visione all’Amministrazione provinciale di Vicenza 
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