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LA TUSCIA VITERBESE
Volterra - Viterbo - Tarquinia - Cerveteri - Bagnaia - Bomarzo Bagnoregio - Tuscania - Populonia
Viaggio culturale proposto dalla Prof.ssa Anna Balestri

DAL 9 AL 13 APRILE 2020
(5 giorni / 4 notti)

Viterbo

Ronciglione
1° giorno
giovedì 9 aprile
SAVONA – VOLTERRA – VITERBO
Partenza da Savona e dintorni in pullman G. T. direzione Volterra e visita guidata della città: fu edificata
dagli Etruschi sulla linea del monte che separa l'ampia valle del Cecina da quella dell'Era. Oggi Volterra è
una città che conserva un aspetto prevalentemente medievale, soprattutto negli edifici pubblici e privati,
come il Palazzo dei Priori, il Palazzo Pretorio, le case-torri dei Buomparenti e Buonaguidi e Toscano. I segni
di un'antica civiltà si ritrovano negli edifici religiosi: la Cattedrale, il Battistero, la chiesa di San Francesco
con l'attigua cappella della Croce di Giorno e la chiesa di Sant’Alessandro. Volterra conserva reperti del
periodo etrusco, quali la Porta all'Arco con i fianchi formati da grossi blocchi quadrangolari, l'Acropoli di
Piano di Castello e la cinta muraria. Visita del Museo Guarnacci, uno dei più importanti musei italiani per
l'abbondante patrimonio etrusco-romano costituito da urne cinerarie in alabastro e bronzetti votivi, fra cui si
nota la celebre Ombra della Sera.
Al termine della visita partenza per Viterbo. Arrivo in serata. Cena e pernottamento.
2° giorno
venerdì 10 aprile
TARQUINIA – CERVETERI
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Tarquinia e visita della città: il più grande museo è la città stessa,
con il suo territorio e le quattro città che nel tempo vi sono sorte e si sono evolute: l’etrusca Tarchna,
l’emporio greco e poi romano di Gravisca, l’altomedievale Cencelle, la medievale Corneto. Importante è la
città etrusca con la sua necropoli. La necropoli di Tarquinia, con le sue circa 200 tombe dipinte, è unica fra
quelle etrusche fin dall’antichità. Le pitture delle tombe documentano miti, tradizioni, personaggi e clan
familiari. Il loro essenziale complemento è nelle opere raccolte nel Museo Nazionale Archeologico
Tarquiniense, con sede nel Palazzo Vitelleschi. Qui i sarcofagi raccontano genealogie, avvenimenti e ruoli di
intere famiglie e ci tramandano le loro fattezze e le loro preferenze. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio
trasferimento a Cerveteri e visita della città: la Necropoli Monumentale della Banditaccia si adagia su un
altipiano tufaceo che si estende per circa dieci chilometri. I sepolcri sono allineati lungo i lati delle strade e si
presentano
come
un tumulo con
una grande
base circolare
scavata
nel
tufo.
Fra le tombe più importanti: la Tomba dei Rilievi, la Tomba dei Capitelli, la Tomba degli Scudie la Tomba
delle Cinque Sedie riprende la tipologia interna dell’arredamento con sedia e sgabello, qui ne sono presenti
cinque sulle quali stavano altrettante statue che avevano la funzione di accogliere i defunti nell’aldilà
presenziando con loro ad un banchetto. Rientro a Viterbo e cena in hotel.

3° giorno
sabato 11 aprile
VITERBO – BAGNAIA – BOMARZO
Prima colazione in hotel. Visita guidata del cento storico di Viterbo: conosciuta come la Città dei Papi,
Viterbo ha anche il più vasto centro storico d’Europa, testimonianza delle antiche origini etrusche fino al
periodo più glorioso del medioevo. Nel quartiere San Pellegrino si può ammirare l’architettura medievale e
la piazza San Pellegrino è il luogo più suggestivo con la chiesa omonima e il Palazzo degli Alessandri. La
Piazza del Plebiscito è dominata dalla Torre dell’Orologio (44m.) e circondata dal palazzo dei Priori
caratterizzato da sale affrescate con temi riguardanti le origini mitologiche della città. Nella Piazza del
Duomo oggi si trova il Palazzo Papale che ospitò tre conclavi della corte pontificia. Sulla piazza si erge
anche la Cattedrale di San Lorenzo, il cui interno è ricco di pregevoli testimonianze artistiche.
Pranzo di Pasqua.
Al termine della visita trasferimento a Bagnaia: frazione di Viterbo situata sulla Via Francigena, presenta
importanti architetture risalenti al Rinascimento, ma a renderla famosa è Villa Lante costruita nel ‘550.
L’attrazione principale della Villa sono i giardini caratterizzati dalla presenza di numerose sculture e fontane,
la più importante situata al centro del giardino è la Fontana dei Mori del Giambologna. Nei giardini a
terrazza ascendenti si trova anche la Fontana dei Lumini, fontana circolare a gradini.
Al termine della visita trasferimento a Bomarzo e visita della città: il cuore antico della città, dall’aspetto
medievale, conserva molti edifici e monumenti caratteristici tra cui il Palazzo Orsini che domina il centro
abitato, costruito nel XVI secolo sui resti di un altro castello medievale. Nel centro della città si trovano
anche il Duomo con interessanti opere d’arte custodite al suo interno e la chiesa medievale di Santa Maria di
Montecasoli. Importante attrazione è il Parco dei Mostri o Sacro Bosco: caratterizzato da mostruose figure
disposte in modo tale da creare una tensione intellettuale e spirituale nel visitatore.
Rientro a Viterbo. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno
domenica 12 aprile
BAGNOREGIO – TUSCANIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Bagnoregio e visita della città: anticamente conosciuto con il
nome di Bagnorea. Il toponimo deriva probabilmente da Balneum Regis, in riferimento alla presenza di
acque termali dalle particolari proprietà terapeutiche. Dall'analisi degli antichi Archivi sono stati ricostruiti i
diversi momenti storici in cui si sono verificati eventi di crollo assai distruttivi che hanno determinato la
progressiva riduzione dell'altura su cui sorge Civita di Bagnoregio. Il suggestivo borgo medievale, noto in
tutto il mondo come "la città che muore" per il progressivo crollo delle pareti perimetrali ed il conseguente
abbandono da parte della popolazione nel corso degli ultimi secoli regala un'atmosfera veramente surreale ed
indimenticabile. Pranzo in corso di escursione.
Al termine della visita trasferimento a Tuscania e visita della città: ricca e importante città etrusca, il cui
simbolo è il Colle di San Pietro. Su di esso sorge l’imponente basilica romanica di San Pietro, il monumento
più importante della città e senza dubbio uno dei più belli d’Italia, dalla maestosa facciata duecentesca.
Grandioso l’interno a tre navate sorretto da colonne romaniche con capitelli originali; notevoli i resti del
pavimento musivo, gli affreschi (XII-XIII sec.) e la meravigliosa cripta con volte a crociera. Ai piedi del
colle si innalza l’altro gioiello dell’architettura romanico-gotica: la basilica di Santa Maria Maggiore, dalla
splendida facciata in cui si aprono tre portali finemente decorati e il cui interno è impreziosito da importanti
affreschi medievali e una ricca suppellettile marmorea di varia epoca. Piacevole passeggiare per il centro
storico, cinto da torri e mura medievali. Antiche chiese, nobili palazzi, archi e vicoli conducono il visitatore a
spasso nel tempo. Rientro a Viterbo. Cena e pernottamento.
5° giorno
lunedì 13 aprile
POPULONIA – SAVONA
Prima colazione in hotel e trasferimento a Populonia per visitare il borgo. È l’unica città etrusca sorta lungo
la costa: la città vera e propria si estendeva sul promontorio di Piombino, mentre i quartieri industriali si
trovavano presso il porto. Nel parco archeologico, che si estende per circa 80 ettari, visitabile attraverso
sentieri organizzati, storia ed archeologia vivono in un paesaggio bellissimo ed incontaminato. Di grande
interesse la necropoli monumentale di San Cerbone, l'unica ad essere costruita sul mare, i resti degli edifici
adibiti alla lavorazione dei metalli, la necropoli delle Grotte, con le antiche cave di pietra.
Al termine della visita pranzo in ristorante e successivamente proseguimento del viaggio di rientro a Savona
e dintorni.

Quota individuale di partecipazione min. 20 partecipanti
Quota individuale di partecipazione min. 25 partecipanti
Supplemento singola

Eur 990.00
Eur 880.00
Eur 190,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- viaggio in Pullman G.T.
- sistemazione in camere doppie presso hotel 4*
- trattamento di mezza pensione con bevande in hotel
- pranzo pasquale, pranzo del giorno 12 e del giorno 13 aprile
- ingressi ai siti di Tarquinia, Cerveteri, Villa Lante, Parco dei Mostri, Museo Guarnacci,
Populonia, Civita di Bagnoregio
- servizio di guida locale durante le escursioni e le mostre
- ns. assistente per tutta la durata del tour
- polizza assicurativa medico bagaglio
- materiale informativo
La quota non comprende:
- Gli ingressi non menzionati, la tassa di soggiorno se dovuta, le mance ed extra in genere di
carattere personale
- Assicurazione annullamento (circa 7% del totale quota) da stipulare all'atto dell'iscrizione
- Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”

L’adesione potrà essere perfezionata solo al momento del versamento dell’acconto pari a Euro 250.00

Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili; saldo entro il 10 marzo 2020
L'ordine delle visite potrebbe subire variazioni in base alla disponibilità oraria degli ingressi.
Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi al Touring Club di Priamar Viaggi, Via Maestri d'Ascia 3r
– Savona (tel.019-820901; fax 019-815508)
La guida culturale sarà garantita dalla prof.ssa Anna Balestri

Documenti per l’espatrio: carta d’identità o passaporto individuale in corso di validità.

Organizzazione Tecnica: Priamar Viaggi, via Maestri d'Ascia 3r – Savona (tel.019-820901; fax 019-815508)
Programma redatto in conformità con la direttiva CEE n.314/1990 art.9 del d.l. 111/1995.

