
     

SUGAR VIAGGI  ORGANIZZA PER: 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Gruppo Comunale San Giovanni 
Gruppo Comunale Sant’Agata 

 

 

Tra i Borghi sul Tufo della TUSCIA  

CIVITA BAGNOREGIO, BOMARZO, BAGNAIA, 

CAPRAROLA, VITERBO, ORVIETO, Lago BOLSENA 
 

         

 
 

PERIODO: 5 – 7 MAGGIO 2023 
 

5 MAGGIO: Partenza alle ore 5.30 da SANT’AGATA, alle ore 05.40 da SAN GIOVANNI PERSICETO – 
PORTA MARCOLFA, alle ore 05.50 da PORTA VITTORIA, via autostrada per Firenze, Orvieto.  
Arrivo a metà mattina a BOMARZO, incontro con la guida e visita del famoso Parco dei Mostri, 
grottesche sculture in pietra. A seguire pranzo in ristorante.  
Nel primo pomeriggio trasferimento a BAGNAIA, per una visita a VILLA LANTE, una interessante 
realizzazione del Cinquecento italiano, con la Fontana dei Mori del Giambologna, le due palazzine Gambara 
e Montalto e uno spettacolare sistema di fontane e giochi d’acqua. Visita quindi del suggestivo borgo di 

VITORCHIANO, costruito su una rupe di tufo. Proseguimento per BOLSENA, arrivo in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

6 MAGGIO: Colazione in hotel. In mattinata partenza con guida per VITERBO per una visita ai principali 
luoghi di interesse del centro storico della città che fu sede papale: il quartiere medioevale di San 

Pellegrino, il Palazzo Papale, la Fontana Grande, San Francesco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
sempre con guida, trasferimento a CAPRAROLA per una visita dello splendido Palazzo Farnese, disegnato 
dal Vignola, superbo esempio di dimora rinascimentale. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

7 MAGGIO: Prima colazione in hotel. Partenza per una visita con guida a CIVITA di BAGNOREGIO, “La 

città che muore”, borgo dal fascino ineguagliabile, che sembra galleggiare su uno sperone di tufo. A 
seguire A seguire proseguimento per ORVIETO. Pranzo in ristorante centrale, quindi visita con guida di 
alcuni degli scorci e dei monumenti più famosi, ad iniziare dal celebre Duomo, dalla splendida facciata. Al 
termine partenza per il rientro, con arrivo in serata. 
 

 

QUOTA PER PERSONA: 

€ 390,00 (minimo 35 persone) 
€ 375,00 (minimo 40 persone) 

€ 360,00 (minimo 45 persone) 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 
€ 45,00 (soggetta a disponibilità) 
 

 

ISCRIZIONE CON ACCONTO € 100 

SALDO ENTRO 20 GG. DALLA PARTENZA 
 
 

 
 

 

 
 

 

Pagamento con bonifico: IBAN: IT88 J030 6902 5201 0000 0005 184  

con beneficiario ARCI VIAGGI Srl  (causale “TOUR TUSCIA AUSER  5-7/5/23”) 
 

PER INFORMAZIONI: 

AUSER S.GIOVANNI cell. 345/5935855 – AUSER S.AGATA cell. 348/7840164 
 

Assicurazione annullamento viaggio: facoltativa; da stipulare eventualmente in agenzia alla iscrizione.  
Include annull. per Covid. Costi: 5,5% del valore viaggio; 7,0% se inclusa copertura malattie preesistenti o croniche.  
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.r.l. 
40121 BOLOGNA  VIA RIVA RENO, 77/a  TEL. 051-232124 FAX 051-221755 www.sugarviaggi.it 

Condizioni generali di vendita consultabili su www.sugarviaggi.it 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T. 
pedaggi inclusi – Sistemazione in hotel 3 Stelle in 
camere doppie con servizi ed i pasti indicati – I 

pranzi nei ristoranti in programma – Bevande ai pasti 

– Servizi guida come da programma – Ingressi a 
Bomarzo, Villa Lante, Caprarola, Civita, duomo 
Orvieto - Assicurazione medico-bagaglio Europ 
Assistance + integrazione Covid. 
NON COMPRENDE: Altre entrate eventuali – 
Eventuale tassa di soggiorno locale, pagabile in hotel 
-  Mance, extra personali in genere e quanto non 

espressamente indicato – Assicurazione 
annullamento (facoltativa). 
 


