






Domenica 01\10\2017
Visita guidata Civita Bagnoregio
Mattino Colazione in Hotel (carico
bagaglio sul bus) trasferimento
per il meraviglioso borgo unico nel
suo genere di Civita di Bagnoregio al quale si accede
solo da un lungo e stretto ponte.
Trasferimento a Bolsena, famosa per essere denominata “La citta’ del miracolo Eucaristico”.
Pranzo con menu’ tipico ; tempo libero.
Partenza da Bolsena per Arcore ore 17,00 circa.
Quota individuale : Euro 400,00
(supplemento camera singola : Euro 60,00)

La quota comprende :

viaggio A/R con pullman

pernottamento in Hotel

Colazione, pranzi, cene, bevande

visite guidate ai luoghi indicati nel programma

Assicurazione - Audio guide
La quota non comprende quanto sopra non indicato
Modalita’ di pagamento : acconto euro 200,00 all’iscrizione
saldo euro 200,00 entro 2 settembre 2017
Numero minimo di partecipanti : 40
Le iscrizioni iniziano da sabato 18 marzo dalle 10,30 alle 11,30 e al
mercoledi’ dalle ore 17,00 alle ore 18,00 presso la Fonoteca di Arcore
Per informazioni: 338 8830198 339 4816527
E mail : passpartout.arcore@libero.it
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Giovedi’ 28\09\2017
Arcore - Viterbo
ore 6,00 partenza dal parcheggio
dietro la stazione di Arcore
Arrivo in Hotel, pranzo, assegnazione camere.
Pomeriggio: visita guidata a Viterbo : Palazzo dei
Papi (esterno): eretto nella forma attuale ampliando il Palazzo sede della Curia Vescovile della citta’,
allorche’, Papa Alesssandro (1254-1261) trasferi’ la
sede della Curia Pontificia (1257).
Il Duomo di San Lorenzo:sorge sulla Piazza omonima e fu edificata nel XII secolo in forme romaniche .
La Piazza San Lorenzo con gli antichi palazzi.
Il quartiere Medievale di San Pellegrino
Rientro in Hotel per cena e pernottamento

Venerdi’ 29\09\2017
Al mattino visita guidata a Caprarola

Citta del Lazio presente nella lista
dei borghi piu’ belli di Italia.

Palazzo Farnese ; architettura tardo rinascimentale voluto dal Papa
Paolo III Farnese. Notevole la sala
dei Fasti Farnsesiani e la Sala del Concilio di Tren-










to. A seguire visita ai giardini all’italiana del Palazzo e del Parco.
Pranzo con menu’ tipico
Nel pomeriggio visita guidata a Bagnaia
Luogo di villeggiatura di nobili signori e prelati.
Villa Lante:voluta dal Cardinale
Gambara,splendido esempio di residenza cinquecentesca arricchita da
meravigliosi giardini all’italiana.
Visita allo splendido Santuario della
Madonna della Quercia .
Rientro in Hotel per cena e pernottamento

Sabato 30\09\2017
Al mattino visita guidata a Tuscania

Uno dei piu’ bei paesaggi medievali della Tuscia.

Visita Chiesa di San Pietro e Santa Maria Maggiore

Pranzo con menu’ tipico





Nel pomeriggio visita guidata a Tarquinia
Citta Etrusca. Visiteremo Palazzo Vitelleschi,la
Necropoli etrusca,il Duomo e il
Museo Nazionale.
Rientro in Hotel per cena e pernottamento

