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* ORVIETO
* CIVITA DI BAGNOREGGIO
* MONTEFIASCONE
* BOLSENA
* CAPODIMONTE

UN'ITINERARIO “SLOW” PER RAGGIUNGERE LUOGHI UNICI DELLA TUSCIA.
Un affascinate Viaggio a piedi nella Tuscia tra ponti e resti romani, valli incantate, borghi
medievali e cattedrali meravigliose, colline e pascoli, uliveti e boschi rigogliosi.
Ovviamente cibi gustosissimi!

Partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
Partenza da Castel San Pietro,Ristorante Arlecchino
Partenza da Bologna, pensilina fronte UNA HOTEL uscita tangenziale 11
30/09/2022: Orvieto sotterranea
Arrivo in tarda mattinata e visita del Labirinto di Adriano, esempio di città
sotterranea con le sue grotte e cunicoli, scavati in epoca etrusca per garantire
l'approvvigionamento idrico della città. All'interno del labirinto, che oltre ad essere
un sito storico è anche un ristorante, avremo il nostro pranzo.
A seguire partiremo per un percorso trekking ad anello che si sviluppa attorno alla
rupe di tufo di Orvieto, che funge da barriera naturale a protezione della città. Il
percorso è avvolto dalla vegetazione che a tratti si dirada mostrando vedute
panoramiche sulla campagna circostante.
Durante la passeggiata ammireremo siti storici e archeologici in un'esperienza
dove la natura si fonde con la cultura.
Termineremo con la visita del centro storico dominato dal magnifico Duomo che
rappresenta il simbolo della città.
Trasferimento in pullman in hotel a Bolsena.
Cena e pernottamento in hotel.
GRADO DI DIFFICOLTÀ: facile DISLIVELLO: 350M DURATA: 3,5H
01/10/2022: Civita di Bagnoregio e Montefiascone
Prima colazione in hotel.
In mattinata ci dedicheremo ad una facile escursione attraverso la Valle dei
Calanchi che si trova alle spalle dell'antica città di Bagnoregio. L'area regala un
paesaggio particolarmente suggestivo, caratterizzato da una successione di rocce
argillose in erosione, castelli di tufo e cattedrali si argilla che gli agenti atmosferici
non smettono mai di modificare.
Saliremo a piedi fino al borgo della suggestiva Civita di Bagnoregio, che domina la
valle dal suo sperone di tufo.
Al termine della visita, trasferiremo in pullman a Montefiascone, splendida
terrazza sul Lago di Bolsena, dove pranzeremo in una cantina storica con

degustazione del vino locale EST!EST!EST!
Rientrati a Bolsena avremo tempo per la visita in autonomia della cittadina, con i suoi vicoli e la maestosa rocca.
Cena e pernottamento in hotel.
GRADO DI DIFFICOLTÀ: facile DISLIVELLO: 200M DURATA: 2,5H
02/10/2022: Capodimonte e l'antica Bisenzio
Prima colazione in hotel.
In mattinata gita in barca. Partendo dal porto di Bolsena raggiungiamo l'isola Bisentina, antica residenza papale
estiva che circumnavigheremo a poca distanza dalla costa per poter ammirare da vicino le suggestive chiese e la
vegetazione incontaminata. Sbarcheremo a Capodimonte e partiremo per una piacevole passeggiata lungo lago verso
il promontorio di Bisenzio dove si trova un'antica necropoli che testimonia il primo insediamento umano sul lago. Al
termine della passeggiata pranzo in ristorante sul lago prima di fare rientro verso casa.
GRADO DI DIFFICOLTÀ: facile DISLIVELLO: 150M DURATA: 2,5H

ORDINE DELLE VISITE
Per ragioni operative, è possibile che l'ordine delle visite possa subire variazioni,
senza tuttavia modificare il tour nei suoi contenuti.
I nostri programmi “VIAGGI IN MOVIMENTO” non richiedono una preparazione
fisica elevata o un particolare allenamento, è necessario tuttavia essere in
buone condizioni di salute.
ATTREZZATURA CONSIGLIATA:
- zaino
- scarpe da trekking (con buona suola antiscivolo e buon sostegno alla caviglia)
- giacca antivento impermeabile
- pile/felpa
- maglia di ricambio
- pantaloni lunghi e/o corti comodi e adatti alle camminate
- contenitore per l'acqua (capienza almeno 1 litro)
- cappello per il sole
- crema solare
- occhiali

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(A PERSONA IN CAMERA DOPPIA): € 470
SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA: € 45
La quota comprende:
- Viaggio in Pullman
- Mezza pensione in hotel 3 stelle (Bevande incluse)
- Guida ambientale escursionistica per tutto il viaggio
- Pranzo veloce (2 portate, acqua e vino) nell’Orvieto Sotteranea
- Pranzo degustazione (2 portate, acqua e vino) in cantina storica a Montefiascone
- Pranzo (3 portate, acqua, vino e caffè) sul Lago di Bolsena
- escursione in barca da Bolsena a Capodimonte
- Accompagnatore Santerno Viaggi
- Assicurazione medico-bagaglio.

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO
AL RAGGIUNGIMENTO DEI 20 PARTECIPANTI
ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 150
SALDO ENTRO IL 01 settembre 2022

LE NAIADI PARK HOTEL

***

BOLSENA

Situato in riva al Lago di Bolsena, il Naiadi
Park Hotel è Immerso tra giardini floreali e
offre 2 piscine di forma irregolare, un
ristorante con cucina laziale e camere con
arredi in stile classico e TV LCD
satellitare.
Tutte le sistemazioni del Naiadi Park Hotel
Sul Lago dispongono di aria condizionata
e bagno privato con asciugacapelli.
Al mattino vi attende una colazione con tè
o cappuccino e torte fatte in casa, mentre
al ristorante del Naiadi potrete gustare
cene a base di piatti locali.

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

PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:
FINO a 45 gg. NESSUNA PENALE

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

