
   

 

 

 

 

 

  (4 giorni - 3 notti) 

Programma di viaggio: 
22 Aprile 2023 – sabato: CREMONA / VITERBO Partenza da 
Cremona per VITERBO. All’arrivo pranzo tipico viterbese in 
ristorante.  Nel pomeriggio visita guidata di Viterbo: si inizierà 
con il centro storico della città, San Pellegrino, è il quartiere 
medievale più caratteristico e conservato d'Italia, un vero 
gioiello. La visita proseguirà per i suggestivi vicoli fino ad 
arrivare al Palazzo dei Papi; eretto in stile gotico medievale e 
caratterizzato da una loggia a sette archi ogivali, fu per un 
secolo residenza Pontificia. Trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 

23 Aprile 2023 – domenica: Prima colazione in hotel. Partenza 
per TARQUINIA per una giornata dedicata agli Etruschi. Si 
inizia con la visita guidata della Necropoli, che nel IX e VIII sec. 
a.C. era sede di tre nuclei abitativi; gli insediamenti sui 
Monterozzi vengono successivamente abbandonati ed il colle 
diventa sede del principale sepolcreto cittadino. Oggi, quasi 
tremila anni dopo, è possibile visitare 14 splendide tombe 
ricche di affreschi. La visita guidata prosegue nel centro 
storico di Tarquinia e all'interno del Palazzo Vitelleschi dove ha 
sede il Museo Archeologico Nazionale Etrusco, famoso nel 
mondo per la ricchezza e la varietà dei reperti vascolari unici 

per le forme e le decorazioni figurative. Pranzo tipico in agriturismo del luogo. Nel pomeriggio visita guidata del suggestivo 
borgo di TUSCANIA e del suo belvedere. Il popolamento di questa cittadina risale all’età del bronzo, qui ogni epoca ha lasciato 
le sue tracce, che oggi ci sono restituite come le pennellate di un artista in un quadro. Tra le chiese più belle vi è quella di San 
Pietro, preferita da Zeffirelli in “Romeo e Giulietta”. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

24 Aprile 2023 – lunedì: PITIGLIANO/SOVANA/SORANO Prima colazione in hotel. Partenza per PITIGLIANO. Visita guidata di 
Pitigliano, detta la piccola Gerusalemme poiché conserva tra le sue mura la sinagoga e il ghetto, dove nei secoli passati si 
rifugiarono gli ebrei cacciati dai Papi, è uno dei gioielli della Maremma toscana. la guida condurrà gli ospiti in visita del borgo e 
alla scoperta di gioielli artistici e architettonici come: La Fontana Medicea a cinque archi, l'acquedotto seicentesco che scavalca 
l'antico fossato, il Ghetto, La Sinagoga, la cattedrale e il palazzo Orsini. Pranzo tipico in agriturismo. 
Nel pomeriggio foto stop a SORANO: Il paese di Sorano è di origine medievale e si erge immerso nella natura della Maremma 
Toscana su un colle che domina il fiume Lente. Per secoli il paese è stato di proprietà di importanti famiglie nobiliari come gli 
Orsini, gli Aldobrandeschi e infine dei Medici che lo inglobarono nel Gran Ducato di Toscana. Suggestive le vie che si snodano 
tra le antiche costruzioni caratterizzate da antichi portoni in legno. Visita guidata di SOVANA. Il borgo è piccolo e perfettamente 
conservato. Come gli altri paesi limitrofi, la sua storia si caratterizza per le continue lotte per il controllo della cittadina da parte 
delle nobiliari famiglie del tempo. Sovana diede i natali a Ildebrando di Sovana, divenuto in seguito Papa Gregorio VII. La piazza 
del pretorio è il cuore del paese dove si affacciano gran parte degli edifici monumentali come il Palazzo dell'Archivio, il Palazzo 
Pretorio, la loggetta del Capitano e il Palazzo Bourbon del Monte. Rientro in hotel. Cena con lotteria gastronomica. 
Pernottamento. 
 
 

 
   



 
 

 
25 Aprile 2023 – martedì: CIVITA DI BAGNOREGIO Prima colazione in hotel e check-out. Partenza per Civita di Bagnoregio e 
visita guidata di questo suggestivo borgo che per secoli è stato chiamato dai poeti "La città che muore" per via dei lenti 
franamenti delle pareti di tufo del "cucuzzolo" sul quale poggia. La cittadina, oggi immersa nella favolosa cornice dei calanchi, 
custodisce gelosamente, come uno scrigno, culture, tradizioni secolari e magici scorci di un antico panorama. Teatro di 
accadimenti religiosi, si racconta che San Francesco d'Assisi guarì con un miracolo il piccolo Giovanni Fidanza (S. Bonaventura) 
all'interno di una grotta, da cui successivamente prese il suo nome. Pranzo tipico in ristorante del luogo. Al termine partenza 
per il rientro a Cremona. 

 

Quota per persona in camera doppia (min. 35) €. 630 

 
Supplemento singola €. 85 -      Supplemento doppia uso singola €. 135  

 Riduzione 3° letto adulto €. 20 
 
 

La quota comprende:  

Viaggio con bus GT inclusi pedaggi, ZTL e parcheggi; 3 notti in camera doppia in hotel 3*sup; pensione completa 
dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; bevande ai pasti (½ minerale e ¼ di vino); il caffè a 
pranzo; visite guidate come da programma; ingresso alla Necropoli e Museo Nazionale Etrusco di Tarquinia, 
ingresso a Civita di Bagnoregio; auricolari per l’intera durata del viaggio; assicurazione med ica.  
 
La quota non comprende:  
Assicurazione facoltativa annullamento da stipularsi all’atto della prenotazione €. 32,00 per persona. 
Escursioni non espressamente indicate; eventuale tassa di soggiorno da pagarsi in loco; ingressi ai Musei e 
luoghi di antichità non espressamente indicati. Tutto quanto non citato nella voce “La quota comprende” 
 

Iscrizioni previo versamento acconto di €. 150 a persona - Saldo un mese prima della partenza. 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO UFFICIO TURISMO DLF – via Bergamo 19 – CREMONA – Tel. 0372.38516 

www.dlfcremona.it  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA BORGOVIAGGI di Unet Viaggi srl - Bergamo 

 

http://www.dlfcremona.it/

