La Terra di TUSCIA
2 giorni per visitare palazzi, giardini, ville e musei bellissimi
PER I SOCI DI MARGINALIA
1 giorno
Partenza ore 7,35 da Prato ( presso la stazione di servizio Q8 in viale Leonardo da Vinci
dove c’è il Mc Donald).
Partenza ore 7,50 da Firenze alla Pensilina dei Pullman davanti all’aeroporto di Peretola
In viale Giovanni Luder.
- Arrivo a Viterbo ore 10,40 ca
Sistemazione in Hotel per il check in e quindi con la nostra guida ci dirigeremo verso il
centro di Viterbo entrando da Porta Romana, dopo aver visitato il complesso
architettonico di Santa Maria in Gradi con due magnifici chiostri del XIII e XIV secolo.
Qui un po’ di tempo libero e pranzo.
Per chi volesse sistemazione presso il ristorante La Taverna Etrusca per il pranzo tutti
insieme

Dalle ore 15,00, dopo il pranzo, visiteremo il Museo della Ceramica della Tuscia e a tutti
i visitatori sarà rilasciato un omaggio della terra di Tuscia.
A seguire visiteremo il bellissimo Palazzo dei Priori per poi continuare il nostro percorso
nel quartiere medievale, passando per la famosa via San Lorenzo, con vista della piazza
del Gesù, della torre del Borgognone, di alcune delle caratteristiche fontane a fuso della
città di Viterbo, del famoso Palazzo Papale e di tanti altri suggestivi scorci.
Rientro in albergo per le 18,30 riposo e ripartenza per la cena in centro presso il
ristorante LA TAVERNA ETRUSCA.
Dopo cena passeggiata libera, per chi vorrà, per le vie caratteristiche e storiche del
centro.

Rientro in albergo e pernottamento

2 Giorno
Colazione in Albergo con Partenza ore 9,00 per Bagnaia.
Visita a un capolavoro architettonico del Rinascimento, la Chiesa della Madonna della
Quercia, alla sua sacrestia e al suo Chiostro.
Ore 13,00 pausa per Pranzo libero
Per chi volesse sistemazione presso il ristorante IL BORGO per il pranzo tutti insieme
Dopo Pranzo visiteremo i magnifici giardini di Villa Lante, le sue fontane, il Barco, il
Casino di Caccia e la Conserva della Neve.
Dopo la visita ci dirigeremo tutti verso il Borgo per un gelato rinfrescante, o quello che
uno desidera, per poi ripartire dopo un saluto finale alle ore 17,30/18,00 ca
Partenza per rientro ore 17,30
Fine percorso
Rientro previsto per le 20,30 ca
VI ASPETTIAMO NUMEROSI.
Costo della Gita prevede:
Viaggio In Pullman A/R
Pernottamento e prima colazione in Hotel
Tassa di soggiorno
Cena in ristorante caratteristico nel centro di Viterbo
Servizio guida
Radio riceventi con auricolari per migliore ascolto
Ingressi museo
Quota di partecipazione € 205 a persona ( supplemento singola € 25 in più)
Per chi desiderasse pranzare in ristorante caratteristico si ail 18 che 19 € 20/25 max a
persona
Tutto ciò non incluso nel pacchetto prevede è da considerarsi a parte.

