in collaborazione con

30 dicembre 2021 / 2 gennaio 2022 (4 giorni/3 notti)
in pullman G.T. da Faenza
1° giorno – Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata per l’Alto Lazio. Soste lungo il percorso, verso le ore 11.00
arrivo nel piccolo borgo di VITORCHIANO, nella provincia di Viterbo, situato a 285 metri sul livello del mare, costruito
a strapiombo su una rupe di peperino. Visita guidata del centro storico che conserva bene il suo aspetto medioevale
fatto di cinte murarie, torri, case costruite a strapiombo sulle rupi di peperino, pittoreschi
vicoli e bellissime piazze. Qui il tempo sembra essersi fermato a secoli fa. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita guidata al PARCO DEI MOSTRI DI BOMARZO, immerso in una suggestiva
cornice naturale. E’ stato ideato dall'architetto Pirro Ligorio, su commissione del Principe Pier
Francesco Orsini, "sol per sfogare il core" distrutto per la morte della moglie Giulia Farnese.
Il Parco è un capolavoro che dura nel tempo, caratterizzato da sculture scolpite in grossi
blocchi di pietra risalenti al XVI secolo che la fantasia popolare ribattezzò come Parco dei
Mostri. Trasferimento a BOLSENA, sistemazione in hotel situato sulle rive del lago di Bolsena, cena e pernottamento.
2° giorno – Dopo la prima colazione, partenza per TARQUINIA. La giornata, dedicata agli Etruschi, comincia 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 libero. 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, preparativi per la serata.

Cenone e Veglione di Capodanno
(il tutto nel rispetto delle normative vigenti)
3° giorno – Dopo la prima colazione, verso le ore 9.30 partenza per BOLSENA, un caratteristico paese
che si affaccia sul lago, le cui origini risalgono al III sec. a.C.. Posta sul pendio della cinta craterica dei
Monti Volsini, Bolsena è posizionata lungo la sponda nord-orientale del lago omonimo, che
rappresenta il lago di origine vulcanica più grande d'Europa, a 350 metri sul livello del mare. Visita guidata alla scoperta
di questo borgo medievale in cui è possibile ammirare i centri abitati ricchi di storia e tradizioni. Pranzo in hotel.
Nel pomeriggio, con la guida, si prosegue con un fotostop dalla terrazza di Montefiascone, il più bell’affaccio sul lago
di Bolsena e poi passeggiata nel borgo dei pescatori di MARTA. Il borgo medievale è adagiato su un colle; la possente
Torre dell'Orologio, fatta costruire da Papa Urbano IV nel 1260, domina il lago; le case in tufo, le scalinate e gli stretti
vicoli rendono unico e suggestivo questo paese. Una passeggiata infine sulla battigia, dove sono adagiate le tipiche
barche dei pescatori di lago e le reti stese al sole. Rientro in hotel e cena.
Dopo cena, per allietare la serata lotteria gastronomica:
1° premio guanciale stagionato
2° e 3° premio un capocollo
4° - 5° e 6° premio salamini

4° giorno – Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata di VITERBO, città che ancora oggi
parla del suo illustre passato: da fulcro della civiltà etrusca e romana, allo status di libero comune e
città dei Papi, Viterbo possiede ancora le mura dei secoli XI e XIII e numerose case medievali, piazze
e scorci pittoreschi. All’inizio del 1200 era in grado di ospitare sino a 40 mila persone, oltre ai propri
abitanti. Uno dei motivi del rapido sviluppo demografico della cittadina, si può trovare nell’epigrafe
posta su Porta Sonsa, la porta principale della primissima cinta muraria. Questa ricordava, a chiunque
fosse stato in schiavitù, che divenendo cittadino viterbese sarebbe stato considerato un uomo libero.
Inoltre i pellegrini che si recavano a Roma, lungo la via Francigena, hanno contribuito dal Medioevo
in poi a far della città il centro storico, amministrativo ed economico della Tuscia. Pranzo libero.
Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (massimo 44 partecipanti)
637,00 Euro (minimo 40 partecipanti)
648,00 Euro (minimo 35 partecipanti) - 657,00 Euro (minimo 30 partecipanti)
Supplemento camera singola 120,00 Euro (salvo disponibilità)
La quota comprende:
• Viaggio in pullman G.T.
• Sistemazione in Hotel 3 stelle sul Lago di Bolsena in camere doppie con servizi
• Trattamento di mezza pensione più pranzo del 1° gennaio con bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale)
• Cenone e Veglione di Capodanno incluse bevande (secondo le normative di sicurezza Covid-19)
• Lotteria gastronomica
• Servizio guida di tre intere giornate e di una mezza giornata con auricolari per tutto il periodo
• Assicurazione medica comprese malattie preesistenti e integrazione Covid-19 UnipolSai
• Assicurazione a copertura delle penali d’annullamento
La quota non comprende: pranzi del 1°,2° e 4° giorno - ingressi a pagamento: Parco dei Mostri di Bomarzo 11 Euro Necropoli e Museo Tarquinia 10 Euro – tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel (1 Euro a notte a persona/
gratuito over 80) – quanto non indicato alla voce “la quota comprende”
Prima della prenotazione leggere attentamente le condizioni generali di partecipazione e viaggi e soggiorni
ed i dettagli relativi alla polizza assicurativa a copertura delle penalità d’annullamento
Il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi. In considerazione dei rischi legati alla pandemia in corso, gli
organizzatori, le strutture ricettive ed i fornitori di singoli servizi turistici e di trasporto potrebbero prevedere in futuro modifiche,
limitazioni, sospensioni o restrizioni ai servizi normalmente disponibili, in ottemperanza a leggi, regolamenti, protocolli di
sicurezza. I viaggiatori dovranno adottare le modifiche indicate dalle autorità competenti anche senza preavviso.

RIPARTIAMO INSIEME, IN SICUREZZA!
I mezzi di trasporto utilizzati per i nostri viaggi rispettano i protocolli anti contagio e vengono sanificati regolarmente.
Durante il viaggio verranno applicate le norme di distanziamento per garantire la massima sicurezza ai viaggiatori.

PRENOTAZIONI RISERVATE AI POSSESSORI DI GREEN PASS
Prenotazioni entro il 6 novembre 2021
(dopo tale termine solo salvo disponibilità)

Acconto da versare al momento della prenotazione 160,00 € o utilizzo voucher
Saldo un mese prima della partenza
In caso di cancellazione del viaggio causa Covid-19 verrà effettuato il rimborso dell’importo versato

Per informazioni e prenotazioni:
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925 - Sabato dalle 10 alle 12
Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – 338 1497708
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – 338 9637403
Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA tel. 0544/215343

