
Tour della TUSCIA 

Dal 29 Ottobre al 1° Novembre 2021 

 

 
Un tour alla scoperta della Tuscia, Terra ricca di Storia nella quale l’opera dell’uomo si confronta da 

sempre e costantemente con una Natura imponente, dando origine a paesaggi che lasciano senza fiato e 
rendono questa zona un’autentica sorpresa.    

 
 
PROGRAMMA: 
1° Giorno: 29/10 VERONA - BOMARZO - SORIANO NEL CIMINO 

Partenza al mattino da Verona con bus gran turismo. 
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Bomarzo nel primo 
pomeriggio. Incontro con la guida visita e del Bosco Sacro 
e del Parco dei Mostri di Bomarzo: creato nel 1552 su 
commissione del Principe Pier Francesco Orsini, questo 
Parco esprime i criteri del classico giardino cinquecentesco. 
Le bocche spalancate di mostri e draghi, l'elefante, la casa 
pendente, la tartaruga… ogni angolo nasconde una 
sorpresa che vi catapulterà in un mondo surreale e 
fantastico! Dopo la visita si raggiungerà Soriano nel Cimino, 
incantevole borgo medievale e, se le tempistiche lo 

consentiranno, si effettuerà una breve visita del borgo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° Giorno: 30/10 TUSCANIA-TARQUINIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Tuscania e visita guidata dell’antica città già abitata dagli Etruschi, 
leggenda narra che sia stata fondata dal figlio di Enea. Ricca ed importante nei secoli passati, racchiude in sé 
elementi medievali e barocchi che si fondono con elementi più antichi. Pranzo in ristorante. Visita di Tarquinia, 
con il suo centro storico romano ed etrusco e della necropoli etrusca, un vero gioiello che con colori vivaci 
rappresenta splendidamente quest’antica civiltà. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 



3° Giorno: 31/10 CAPRAROLA/PALAZZO FARNESE - VITERBO 
Partenza per Caprarola e visita all’imponente Palazzo 
Farnese, considerata la più grande opera del tardo 
Rinascimento Italiano mai realizzata, a cui lavorarono i più 
insigni maestri italiani della metà del ’500. La sua forma 
pentagonale racchiude imponenti scalinate e stanze 
completamente affrescate di grande impatto. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita di Viterbo: città ricca di 
fascino che racchiude tra le viuzze del centro un passato 
ricco di Storia e forte personalità che si riflette nel Palazzo 
dei Papi, nella Rocca Albornoz, nelle numerose fontane e nel 
caratteristico quartiere San Pellegrino. Rientro in hotel. Cena 
e pernottamento. 
 
4° Giorno: 01/11 CIVITA DI BAGNOREGIO – VERONA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Civita di Bagnoregio. Nota come “la città che muore” a causa della lenta 
erosione da parte degli agenti atmosferici che col tempo fa sgretolare gli strati tufacei e argillosi di cui la Civita 
è costituita. Al borgo si accede attraverso un ponte lungo circa 1 Km, percorribile esclusivamente a piedi che 
consente poi di passeggiare tra i vicoli con vista sui Calanchi, dove si respira un’atmosfera letteralmente 
sospesa e senza tempo. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro. Arrivo a Verona in serata e fine dei 
nostril servizi. 
 

Per motivi tecnico organizzativi o a fini migliorativi il programma delle visite potrebbe subire 
delle variazioni, senza nulla togliere allo stesso! 

 
 
SOGGIORNO:  Palazzo Catalani Resort 4*  
Situato in un edificio storico del XVII secolo, un tempo residenza nobiliare, il Palazzo Catalani Resort ha uno 
stile unico che permette di immergersi completamente nell’atmosfera del Borgo medievale in sui si trova, a 
due passi dal Castello Orsini. Dispone di un ristorante, di un centro fitness e di un piccolo centro benessere 
con sauna e vasca idromassaggio. 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Minimo 15 Partecipanti        €  690 
Minimo 10 Partecipanti        €  810 
  
Supplemento Singola         €   120 
 
 
LE QUOTE COMPRENDONO 

 Pullman GT per tutta la durata del viaggio 
 Sistemazione presso Palazzo Catalani Resort 4* in camere doppie 
 Trattamento di 3 mezze pensioni: cena, pernottamento e prima colazione 
 3 pranzi in ristoranti locali con menu tipici (dal 2° al 4° giorno) 
 Bevande ai pasti ¼ vino e ½ minerale a persona 
 Guide locali per le visite del Parco dei Mostri di Bomarzo e Soriano, mezza giornata; Tarquinia e 

Tuscania giornata intera; Palazzo Farnese e Viterbo giornata intera; Civita di Bagnoregio mezza 
giornata. 

 Navetta per Civita di Bagnoregio 
 Auricolari per le visite durante tutta la durata del tour 
 Tasse e percentuali di Servizio   
 Assicurazione medico, bagaglio e annullamento obbligatoria e non rimborsabile € 35 



LE QUOTE NON COMPRENDONO 
 Ingressi: Bomarzo, Tarquinia museo e necropoli, Palazzo Farnese, Civita di Bagnoregio, 29 € (costi 

attuali da prenotare in anticipo) 
 Il pranzo del primo giorno 
 Altri pasti e bevande non menzionati 
 Extra di carattere personale 
 Accesso all’area spa dell’hotel 
 Le mance alle guide e al personale dell'albergo 
 Le tasse di soggiorno da pagare in loco 
 Tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce «la quota comprende» 

 
 
Nota bene: La normativa attuale prevede l’obbligo di esibire il Green Pass per accedere ai musei e ai 
ristoranti al chiuso e dal 1° settembre anche per viaggiare nei treni a lunga percorrenza e nei bus turistici.  

 
 
LE PRENOTAZIONI  SI ACCETTANO FINO AL  10 OTTOBRE   (salvo esaurimento posti disponibili) 
Alla conferma: necessitiamo della fotocopia della carta d'identità e dell'acconto pari a € 250 
Saldo: entro il 14 ottobre 2021 
   
COORDINATE BANCARIE: BENEFICIARIO: ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO SRL 
IBAN: IT 16 N 03069 18469 100000002002 
 
DOCUMENTI: Carta d'identità in corso di validità e Green Pass valido 
 
 
Nota Bene: Ia quota è calcolata in base al numero di partecipanti paganti; un’eventuale riduzione del 
numero di persone comporterà una revisione del prezzo per persona. A norma di legge i prezzi sono 
soggetti a riconferma, a termine di legge, al più tardi 21 giorni prima della partenza. 
 
Penalità di annullamento, dopo la conferma del viaggio  
Riepilogo delle percentuali di penale che saranno applicate sulla 
quota base dal giorno in cui ci perverrà la comunicazione scritta della 
cancellazione da parte del cliente. 
 -20% della quota di partecipazione sino a 45 giorni di calendario prima della partenza 
 -30% della quota di partecipazione da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza 
 -50% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 
 -70% della quota di partecipazione da 19 a 14 giorni lavorativi prima della partenza  
 -100% della quota di partecipazione da 13   giorni al giorno della partenza 
In caso di annullamento di una persona in doppia sarà dovuto il supplemento singola. 
La quota a polizza assicurativa obbligatoria non viene mai rimborsata 
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Fondo  Garanzia VACANZE FELICI 
Organizzazione Tecnica: 

ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO  S.r.l. – Piazza San Tomaso 10/11 -37129 VERONA  TEL : 045 8011441 - fax 045 8011450 
e-mail :  elena@enciclopediadelviaggio.it Sito Internet: www.enciclopediadelviaggio.com 


