ORGANIZZA UN VIAGGIO IN PULLMAN Gran Turismo

….. tra le gemme della

TUSCIA

....... terre del ‘mistero’ etrusco, quelle percorse da questo itinerario che tocca alcune delle zone non solo più suggestive
dell’alto Lazio, ma anche più ricche culturalmente. L’antica “Tuscia”, di colle in colle, rivela al visitatore testimonianze
di magnificenza nei borghi medievali arroccati e pietrigni, nelle splendide ville rinascimentali circondate da parchi e
meraviglie, nelle cittadine che conservano tesori d’arte d’inenarrabile valore. Per non parlare poi di eventi storici, come il
celebre Miracolo Eucaristico di Bolsena, all’origine della festa del Corpus Domini. Vini che invitano alla convivialità e
una deliziosa cucina di frontiera. La Tuscia da scoprire.....

Navigaz. sul Lago di Bolsena - Bolsena –
Orvieto - Pitigliano - Sovana - Rieti Civita di Bagnoregio

DAL 21 AL 25 APRILE 2022
(5 Giorni)
LONG WEEK-END
CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
Giovedì 21 APRILE: Partenza - BOLSENA
Partenza dai luoghi di raccolta in pullman GT alla volta della TUSCIA, una affascinante zona situata tra l'Umbria e la Maremma Laziale nella Regione Lazio . Qui, tra splendida
natura e borghi da girare senza fretta, il paesaggio offre a ogni angolo paesaggi e antiche testimonianze di notevole interesse e bellezza. In questi luoghi si sviluppò l'antica
civiltà etrusca che si può incontrare nelle splendide e vaste necropoli, ma anche una bellissima natura che si esprime in invitanti laghi cristallini e si confonde con l'opera
dell'uomo negli spettacolari borghi costruiti nel tufo. Anche nella cucina della Tuscia, troveremo ancora sapori genuini e veri, di antica tradizione culinaria, qui si può ancora
godere del sapore unico di certe pietanze gustose e schiette. Arrivo a Bolsena in hotel. Sistemazione e pranzo. Nel pomeriggio visita guidata di BOLSENA la splendida antica
città etrusca di “Velsna” e romana di “Volsinii”, che grazie alla sua posizione sulla consolare Cassia, a metà strada fra Siena e Roma, fu in tutte le epoche un importante
centro sia commerciale che religioso. Si affaccia sul celebre Lago di Bolsena, l’antico “Lacus volsiniensis” un invaso di origine vulcanica noto per la sua eccezionale bellezza
paesaggistica e la sua pescosità. Fu qui infatti che nel 1263 pare accadesse il Miracolo Eucaristico consistente nell’apparizione di gocce di sangue da un’ostia spezzata, ciò che
indusse il Papa Urbano IV ad istituire la festa del Corpus Domini. Passeggiata nell'antico centro storico e visita alla Cattedrale di Santa Cristina con l’altare del Miracolo
Eucaristico, le Sacre Pietre e le Catacombe. Cena e pernottamento in hotel.
Venerdì 22 APRILE: CIVITA DI BAGNOREGIO - ORVIETO
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione per la visita guidata della splendida CIVITA DI BAGNOREGIO chiamata anche “la città che muore”, un luogo di grande
fascino. E' così chiamata, perché la sua morfologia particolare, vede lo sperone tufaceo su cui sorge, assottigliarsi di anno in anno. Il “Borgo antico”, abitato da poche decine
di persone, è raggiungibile solo a piedi, attraverso un viadotto pedonale, sarà dunque un’esperienza piuttosto unica raggiungerlo con una passeggiata. Si accede all’antico
nucleo attraverso la porta del Cassero che ingloba un’apertura di epoca etrusca ricavata nel tufo. Lungo le viuzze del centro, il nostro cammino sarà affiancato da colonne
romane, cippi funerari, eleganti portali medievali e rinascimentali. Un vero e variegato tuffo nel passato. Pranzo libero. Proseguimento per ORVIETO. Il pomeriggio sarà
dedicato alla visita guidata dell’antica città. “La città d'Urbiveto è alta e strana”, scriveva a metà del Trecento Fazio degli Uberti, evocando quell'atmosfera di città antichissima
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e “misteriosa” che alimenta da secoli il mito di Orvieto. Alta su una rupe tufacea, Orvieto è come una sentinella e sicuro punto di riferimento per chi entra in Umbria
attraversando la Tuscia. Sopra le antiche case, le chiese e i numerosi palazzi antichi, spicca la straordinaria mole del meraviglioso Duomo che visiteremo, una delle opere più
rappresentative dell'architettura gotica italiana. Così lo prefigurò Papa Niccolò IV e così lo pensò Papa Urbano IV, quando nel 1290 ne pose la prima pietra. La visita includerà
la meravigliosa Cappella di San Brizio il cui celebre ciclo di affreschi costituisce un unicum nella storia dell'arte. Nella Cappella hanno lavorato alcuni tra i migliori artisti
italiani del XV secolo: Beato Angelico, Benozzo Gozzoli, Luca Signorelli. All'interno del Duomo si trova anche il Corporale del Miracolo Eucaristico di Bolsena . Ma Orvieto fu
anche un importante centro etrusco, come testimoniano le estese Necropoli. Infatti esiste anche una Orvieto sotterranea, che qui affonda le proprie radici. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento in hotel.
Sabato 23 APRILE: Giornata libera a BOLSENA oppure Escursione facoltativa a RIETI
Prima colazione in hotel. La giornata sarà a disposizione per attività individuali, relax, pranzo libero a Bolsena. Per chi lo desidera, la giornata sarà dedicata ad una escursione
facoltativa a RIETI.
Escursione facoltativa: Giornata intera di escursione con visita guidata a RIETI definita dai romani “l’ombelico d’Italia” per la sua posizione al centro della penisola.
L’antica capitale dei Sabini e municipio romano nel I sec. a.C., stretta in una conca fra i monti Sabini e Reatini nata dalla confluenza di tre fiumi, merita una visita oltre che
per il suo splendido centro storico, (il Duomo, il Palazzo Vescovile, il Palazzo Comunale, la chiesa di Sant’Agostino, etc.), per il paesaggio di grande suggestione e dolcezza
che lo circonda. “Rieti è una bella città e di struttura aristocratica”, osservava Guido Piovene nel suo viaggio in Italia. “Dalla cattedrale romanica al duecentesco Palazzo dei
Papi, dai potenti archi gotici ai quartieri con viuzze, scalinate esterne, torri mozze ed archivolti, dalla Loggia del Vignola alle molte dimore nobiliari, la città aduna un nucleo di
aristocrazia romana e ne porta l’impronta” annotava lo scrittore negli anni Cinquanta. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata della Rieti
Sotterranea che custodisce i resti del viadotto romano fatto costruire per evitare l’impaludamento della via Salaria, l’antica via del sale. Questo poderoso manufatto
permetteva alla consolare di entrare in città, assumendo così un ruolo d’estrema importanza per la Reate romana che necessitava di un diretto collegamento con L’Urbe. La
struttura rintracciabile nei sotterranei di alcune nobili dimore è formata da grandiosi fornici di calcare a sostegno del piano stradale. Rientro in hotel. Cena e pernottamento in
hotel.
Domenica 24 APRILE: PITIGLIANO - SOVANA
Dopo la prima colazione in hotel escursione e visita guidata PITIGLIANO, un borgo di straordinaria bellezza e di grande effetto scenografico con le case arroccate sul ciglio
di uno sperone tufaceo strapiombante su tre lati. Fu un centro etrusco e romano e nel 1604 entrò a far parte del Granducato di Toscana. Nella seconda metà dell’ ‘800
Pitigliano veniva detta “piccola Gerusalemme” per il prestigio culturale ed economico raggiunto dalla sua comunità ebraica. Nel tempo si determinò e crebbe tra le due
comunità molto più che un clima di tolleranza. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio varcheremo il limite regionale per entrare nella adiacente Toscana e visita guidata di
SOVANA, annoverata tra uno dei “Borghi più belli d'Italia”, nel cuore dell'Area del Tufo. Di origine etrusca, la città di Sovana divenne un municipio in epoca romana. A partire
dal V secolo divenne sede vescovile e l'abitato odierno è frutto dello sviluppo avvenuto in epoca medievale. Sovana è storicamente celebre per dato i natali a Ildebrando di
Suana, meglio noto alle cronache come Papa Gregorio II uno dei protagonisti del celebre aneddoto dell' “incontro a Canossa”. Sovana è inoltre celebre per la sua necropoli
facente parte di un prezioso patrimonio etrusco/romano, rappresentato dagli antichi insediamenti, le vie cave e le necropoli, che rientrano nel Parco Archeologico Area del
Tufo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
Lunedì 25 APRILE: NAVIGAZIONE SUL LAGO DI BOLSENA - PRANZO IN HOTEL - RIENTRO
Prima colazione in hotel. In mattinata faremo una suggestiva NAVIGAZIONE SUL LAGO DI BOLSENA con spiegazioni a bordo. La partenza ha luogo dal porto turistico di
Bolsena. Il tour prevede di navigare per 10 km alla volta della più piccola delle due isole del lago: l’isola Martana, dove si narra venne tenuta prigioniera la Regina dei Goti
Amalasunta. Circumnavigando l’isola, si potranno ammirare le pareti rocciose vulcaniche, che sul versante nord cadono a picco, ricoperte da una incontaminata vegetazione
che rappresenta l'habitat ideale per numerose specie di uccelli migratori e stanziali. Nascosti tra le chiome di pioppi secolari si scoprono le due villette anni '30 e le rovine
della torre che forse imprigionò Amalasunta. Allo stesso tempo si potrà osservare il paese di Marta, caratteristico paesino sulle rive del lago. Costeggiando la costa sud del
lago, proseguendo verso ovest ci appare imponente il promontorio di Capodimonte, sulla cui sommità si erge l'imponente Palazzo Farnese. Circumnavigando il promontorio
scorgiamo il porto turistico e le strutture turistiche in riva al lago. Navigando verso la seconda isola la splendida Isola Bisentina, antica residenza estiva papale, si scorge sulla
costa anche il Monte Bisenzio, luogo del primo insediamento umano sul lago per poi rilassarci durante il tragitto di ritorno a Bolsena. Pranzo in hotel e di seguito partenza in
pullman GT per il rientro alle proprie destinazioni.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento singola: € 80

€ 720
Formula: “Tutto compreso”

LA QUOTA COMPRENDE: “Formula tutto compreso”: Viaggio in pullman Gran Turismo; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio; Pensione
completa con bevande ai pasti in hotel 3* dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (esclusi i pranzi del 2° e 3° giorno); I pranzi in
ristorante con bevande come da programma; Le visite guidate come da programma; Le escursioni come da programma; Gli ingressi come da
programma; La navigazione sul Lago di Bolsena; Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance; L'imposta di soggiorno all'hotel; L'escursione facoltativa a Rieti; L’assicurazione annullamento viaggi; Tutto
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 25%. – Il saldo è richiesto entro i 10 giorni prima della partenza.
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza:
10%

recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza:
30%

recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza:
70%

recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:
. TELEFONARE ALLO
0183 – 402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
. GIANNI cellulare
329 – 6096603
e - mail: info@leonoraviaggi.com
. DIRETTAMENTE IN AGENZIA VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
. al sito internet
www.leonoraviaggi.com

Organizzazione Tecnica: LEONORA VIAGGI E TURISMO Tour Operator – Sede Legale: via Aurelia, 8-10 – 18016 San Bartolomeo al Mare – (IM) – Aut. Prov. IM 140/1999 n. 23158
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