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DAL 25 AL 27 Giugno 2021

Lavanda in fiore, città etrusche ed  incantevoli castelli 

VENERDI	25	GIUGNO	-		CASTELLO	DI	PROCENO	E	CASTELLO	DI	TORRE	ALFINA 

Ore	06.30	–	Partenza	da	Imola	–	AUTOSTAZIONE	PENSILINA	NR.1	
Ore	06.45	–	Partenza	da	Castel	San	Pietro	T.	–	c/o	stazione	di	servizio	USCITA	CASELLO	A14.	

Arrivo a P̀ roceno e visita del Castello, storico edificio nel cuore della Tuscia piu autentica, 
sapientemente restaurato e gestito dagli attuali proprietari. Pranzo degustazione al ristorante 
del Castello che racconta i profumi ed i sapori delle tradizioni locali. Nel pomeriggio partenza 
per il castello di Torre Alfina che offre ai propri ospiti tutta la storia e la magia di una 
dimora storica tra le più prestigiose del centro Italia. Ampi spazi all’aperto, con cortile 
interno e giardini all’italiana che si affacciano a 360 gradi su panorami mozzafiato della 
campagna umbro-tosco-laziale, circondati e protetti da mura fortificate. 
Trasferimento a Bolsena e sistemazione in hotel.  
SABATO	26	GIUGNO	-	TUSCANIA	E		LA	FIORITURA	DELLA	LAVANDA		

Dopo la prima colazione trasferimento a Tuscania per  un viaggio nella storia dei Terzieri 
di Tuscania, gli antichi quartieri medievali, periodo in cui la città era molto estesa e 
potente. Un percorso ad anello all’interno della città. Si potranno ammirare angoli davvero 
suggestivi e meno conosciuti. Passeggiando tra i vicoli si potranno scoprire freschi ed 
ombreggiati cortili rinascimentali, chiese di solito chiuse con splendidi capolavori pittorici 
all’interno, fontane medievali un tempo alimentate da sorgenti e monumentali fontane 
barocche, realizzate all’inizio del 1600 dopo la costruzione del primo acquedotto. Pranzo in 
agriturismo. Passeggiata naturalistica  approfittando della fioritura della lavanda, in un 
percorso sensoriale tra le splendide colline vulcaniche della tenuta partendo dalla casa 
padronale, un casale costruito nei primi anni dell’800.  Si camminerà per due chilometri 
circa attraverso campi di lavanda e piante aromatiche tra fontanelle artistiche ricavate da 
vecchi tronchi di querce e comode sedute dentro gli alberi di ulivi secolari. 
Si arriverà in una necropoli per visitare una tomba etrusca a camera del IV secolo A.C, 
dallo straordinario soffitto affrescato e scolpito ad imitazione delle travi del tetto della 
casa. Da qui si scenderà attraverso un fresco bosco di querce e cerri nella forra del torrente 
Arrone tra ponticelli di legno e cascatelle che scorrono sulle pietre vulcaniche. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. 
DOMENICA	27	GIUGNO		-	BAGNAIA	VILLA	LANTE	&	CAPRAROLA	–	PALAZZO	FARNESE		

Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita guidata della Villa Lante a Bagnaia. 
Visita dei giardini all'italiana, la fontana di Pegaso e le due palazzine. Visita al centro storico 
di Bagnaia. A seguire trasferimento a Caprarola e visita al suggestivo Palazzo Farnese uno 
dei più preziosi gioielli dell’architettura rinascimentale ed uno dei monumenti della Tuscia. 
Pranzo in ristorante e partenza per il rientro. 
 

La Tuscia … la piccola Provenza tra 

Castelli,  Fioriture e Giardini incantati  



PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 70%

FINO a 03 gg. - 90%
DAL 02 gg - 100%

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328 

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE
è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE
L’ASSICURAZIONE 
ANNULLAMENTO VIAGGIO PER 
CAUSE DOCUMENTABILI
(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,
INFORTUNIO, RICOVERO, 
MALATTIA, REVOCA FERIE, 
ECC...)

Quota di partecipazione in camera doppia  € 490,00 
Ingressi da pagare in agenzia    €    30,00 
Supplemento camera singo la   €    60,00 
(minimo 20 partecipanti)  

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
VIAGGIO IN BUS G.T.; 2 PERNOTTAMENTI IN HOTEL 4* SUL LAGO DI BOLSENA CON 

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE IN HOTEL;  PRANZO AL CASTELLO DI PROCENO;  PRANZO IN 

AGRITURISMO;  PRANZO IN TRATTORIA TIPICA; BEVANDE INCLUSE AI PASTI; VISITE GUIDATE 

CON AURICOLARI; ASSISTENTE AGENZIA VIAGGI SANTERNO; INGRESSI (CASTELLO DI TORRE 

ALFINA, PERCORSO NEI CAMPI DI LAVANDA CON DEGUSTAZIONE, PALAZZO FARNESE, VILLA 

LANTE), ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
MANCE, TASSA DI SOGGIORNO E QUANTO ESPRESSAMENTE NON INDICATO NELLA QUOTA 

COMPRENDE 

Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per 

consentirci di applicare in ogni momento

 le norme di distanziamento e garantire la 

massima sicurezza ai viaggiatori.
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