
 
 

SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

 
 

03/06/21 Tra i Borghi dell’Italia Centrale  

CIVITA BAGNOREGIO, BOMARZO, BAGNAIA, 

CAPRAROLA, TARQUINIA, ORVIETO, BOLSENA 
 

       

 

PERIODO: 27 – 29 AGOSTO 2021 
 

27 AGOSTO: Partenza alle ore 5,30 da CASTENASO - Via dello Sport (Carabinieri), via autostrada 
per Firenze, proseguendo per Orvieto. Arrivo a metà mattina a BOMARZO, incontro con la guida e visita 
del famoso giardino dei Mostri, grottesche sculture in pietra. A seguire pranzo in ristorante con menù 

tipico. 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 sul 
lago e sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
28 AGOSTO: Prima colazione in hotel e partenza con guida per TARQUINIA; visita all’imponente Museo 
Etrusco e alla Necropoli, patrimonio Unesco, che conserva alcune delle più famose e importanti pitture 

tombali. Pranzo in ristorante-agriturismo con menù tipico. Nel pomeriggio partenza per CAPRAROLA, e 
visita alla splendida Villa Farnese, residenza papale disegnata dal Vignola in stile manierista. Rientro in 

hotel, cena e pernottamento. 
29 AGOSTO: 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 proseguimento per ORVIETO. Pranzo in ristorante centrale, quindi tempo a disposizione per 
visitare con guida 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: 
 

 

 
 

 

Per informazioni rivolgersi a 
Centro Sociale: Tel. 051 6049123 
 

Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico 
delle visite potrebbe cambiare. La cancellazione di una visita potrebbe essere causata da eventi non prevedibili 
al momento della programmazione del viaggio. 
Documento richiesto a cittadini UE: CARTA DI IDENTITÀ 
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, da stipulare al momento della iscrizione  
(costo 4,8% circa del valore del viaggio o 6,5% circa se inclusa copertura per patologie preesistenti o croniche) 

 

Organizzazione tecnica: SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.R.L  

Via Riva Reno 77/A 40121 Bologna Tel. 051232124 Fax 051221755 info@sugarviaggi.it 

Condizioni generali di vendita consultabili su www.sugarviaggi.it 

 

Preiscrizione 19/06/2021      Saldo entro il 14/07/2021 

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, Civita, Tarquinia, Caprarola, Villa Lante – 
Noleggio auricolari - Assicurazione medico-bagaglio 
Europ Assistance. NON COMPRENDE: Altre entrate 
eventuali - Mance, extra personali in genere e quanto 

non espressamente indicato. 
 

 

Programma riservato agli iscritti 

dei CENTRI SOCIALI 
soci ANCeSCAO 

 


