
IS 18 SETTEMBRE 2022 

1) Giovedì -15 SETTEMBRE 2022: VIGEVANO - MONTEFIASCONE - BOLSENA 

Di buon mattino partenza da Vigevano (piazza IV Novembre -Stazione FS) in pullman GT per il Lazio. Pranzo libero 

lungo il percorso. Nel pomeriggio visita guidata di Montefiascone, cittadina dell'Alta Tuscia lungo la via Cassia 

sull'alto di un colle dominante il lago di Bolsena, famosa per il suo vino. Proseguimento per Bolsena, caratteristico 

paese e rinomata località turistica in bella posizione panoramica sul lago omonimo; visita guidata del pittoresco 

centro storico e della Collegiata di Santa Cristina, eretta nel XI sec. in stile romanico e nota per il Miracolo del Cor

pus Domini. AI termine sistemazione in camera; cena e pernottamento in hotel a Bolsena. 


2) Venerdì -16 SETTEMBRE 2022: ORVIETO - CIVITA DI BAGNOREGIO 

In mattinata partenza per la visita guidata di Orvieto, un piccolo centro dell'Umbria abbarbicato su una rupe di tufo 

biondo, definito come un paese museo ricco di monumenti e con il Duomo del XIII sec. simbolo della città 

che conquista per maestosità ed eleganza e la sua facciata a mosaico. Pranzo in ristorante . Nel pomeriggio prose

guimento per Civita di Bagnoregio, suggestivo borgo medievale che si affaccia su un paesaggio di insolita bellez

za: i Calanchi della Valle del Tevere; definita la "città che muore" perché abbandonato dai suoi abitanti per il pro

gressivo sgretolarsi della rupe tufacea su cui è abbarbicato. Visita guidata all'antico borgo di poche case arroccate 

su un cucuzzolo d'argilla. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 


3) Sabato -17 SETTEMBRE 2022: TARQUINIA - TUSCANIA 

In mattinata partenza per la visita guidata di Tarquinia da sempre emblema della civiltà Etrusca di cui fu uno dei 

più importanti centri e visita al Museo Nazionale che raccoglie preziosi reperti archeologici ed alla Necropoli Etru

sca, patrimonio dell'Unesco. Pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio proseguimento per la visita guidata di Tuscania 

pittoresca cittadina posta sopra un ripiano tufaceo, tra profondi burroni, con un nucleo antico ricco di monumenti 

medievali racchiuso da mura, famosa soprattutto per la necropoli etrusca. Rientro in hotel , cena e pernottamento. 


4) Domenica -18 SETTEMBRE 2022: VITERBO - VIGEVANO 

In mattinata partenza per Viterbo, la "Città dei Papi", che conserva un ricco patrimonio storico-artistico. Visita gui

data del suggestivo centro storico racchiuso nella cinta muraria merlata con numerosi monumenti medievali e del 

Palazzo dei Papi eretto come dimora dei pontefici nel 1255 in forme gotiche. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

partenza per Vigevano (cena libera lungo il tragitto) con arrivo previsto in tarda serata. 


- N.B.: l'itinerario delle visite potrebbe subire delle variazioni-

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 580 
di cui Euro 200 da versarsi all'alto dell'iscrizione entro il 20/6/2022 

- La quota comprende: viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel (cat. 4 stelle) in camere doppie con servizi, tratta
mento di pensione completa dalla cena del 15/9 al pranzo del 18/9, visite con guida, assicurazione sanitaria / Cover stay. 

- Non comprende: gli ingressi ai monumenti, le bevande ai pasti, i pasti liberi, /'imposta 
di soggiomo (da pagarsi in loco, se dovuta), le mance, l'assicurazione annullo viaggio 
(facoltativa da stipularsi all'iscrizione, premio pari a Euro 35 - 38). 

- Supplemento camera singola Euro 90 (salvo disponibilità) 
- Il saldo della quota dovrà essere versato il 29 luglio 2022. 
- Il viaggio si effettuerà con un minimo di 35 partecipanti. 
- /I foglio notizie con gli orari di partenza ed indirizzo dell'albergo sarà a disposizione dei 

Sigg. Partecipanti presso il ns. recapito alcuni giorni prima della partenza. 
(Organizzazione tecnica: Made in Italy srl - Portoferraio) 

- Documenti: necessario GreenPass valido (regole valide al/a data di stampa del programma) 

Il presente programma rispetta le misure governative in vigore all'atto della redazione; qualora subentrino modifiche che determinino divieti 

o nuove regole come l'accesso alle strutture da visitare, queste potrebbero essere cancellate o sostituite. 


L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modUlO di associazione e a disposizione dei richiedenti e si dichiara di 

essere a conoscenza delle regole comportamentali di distanziamento sociale per il contenimento del Covid 19 indicate dall'associazione. 


PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 

Via G. Galilei 4 I a - VIGEVANO (PV) 

Tel. 0381.88.150 (Orario. Lun-ven/9-12,30e 15,30-18) 

www.ilgiraso/e.vigevano.netE-mall: ilgiraso/e.vigevano@ctg.it SJMJtplfoRff..tll2OU 
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