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LE TERRE DEL TUFO - PITIGLIANO, SOVANA,  
SORANO, VITOZZA - E LA NAVIGAZIONE  
SUL LAGO DI BOLSENA PARTENZE E PREZZI

I prezzi si intendono a persona

30 OTTOBRE-1 NOVEMBRE € 325

Supplemento camera singola € 55

VIAGGIO IN PULLMAN

WWW.BARBAROSSAVIAGGI.IT |  64-65

FO
RM

U
LA

Sembra che il tempo  
non sia passato nel cuore  
della Maremma grossetana  
e sul Lago di Bolsena.  
Abbandoniamoci al fascino  
di antichi borghi come  
Pitigliano, Sovana e Sorano,  
solchiamo le palcide acque del lago, 
gustiamo i sapori autentici  
della cucina della tradizione.

Mezza pensione 
più un pranzo  
con bevande.
Visite guidate, navigazione  
sul Lago di Bolsena.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme  
anti covid19.  
Al momento della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 30.

1˚ GIORNO
Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta al 
primo mattino. Sistemazione in bus GT e partenza 
per la Maremma grossetana, un area particolarmente 
significativa sin dai tempi della civiltà etrusca.  Soste 
di ristoro lungo il percorso. Giunti a  Pitigliano, antico 
borgo edificato in posizione panoramica sulla roccia 
tufacea, incontro con la guida e visita del centro 
storico:  Porta Orsini, Acquedotto Mediceo, Palazzo 
Orsini, Cattedrale, Chiesa di San Rocco, Quartiere 
di Capisotto ed infine il Quartiere Ebraico (esterni). 
La presenza della storica comunità ebraica è valso 
a Pitigliano l’appellativo di Piccola Gerusalemme. Al 
termine, tempo a disposizione per il pranzo che è 
libero. Nel pomeriggio trasferimento a Sovana e visita 
guidata del piccolo ed incantevole borgo medievale – 
con la Cattedrale, la Chiesa di Santa Maria e la Piazza 
del Pretorio. Quindi trasferimento nella Necropoli 
etrusca e visita della Tomba Ildebranda, della Tomba 
dei Demoni Alati e della Via Cava di Poggio Prisca 
(le vie cave sono una straordinaria rete viaria scavate 
dagli etruschi nel tufo). In seguito spostamento in 
albergo (cat. 3*, ubicato a Bolsena o dintorni) per la 
cena ed il pernottamento.

2˚ GIORNO
Pensione completa in hotel. La giornata sarà 
interamente dedicata a vedere, con l’aiuto della 
guida, la storica cittadina di Bolsena e l’omonimo 
lago di origine vulcanica. Bolsena è denominata “la 
città del miracolo eucaristico” da cui la solennità 
del Corpus Domini si è estesa a tutta la Chiesa. Al 
mattino visiteremo il rione “castello”, raccolto intorno 

alla rocca Monaldeschi della Cervara; attraverseremo 
piazzette e vicoli fino alla Basilica di Santa Cristina 
dove è avvenuto appunto il “miracolo eucaristico”. 
Poi sarà la volta del rione “borgo dentro”, ed infine  
ammireremo il Palazzo privato dei Principi del Drago, 
imponente costruzione cinquecentesca costruita 
in posizione scenografica. Nel pomeriggio ci 
dedicheremo ad una romantica navigazione sul lago 
che ci porterà a scoprire l’Isola Bisentina e l’Isola 
Martana.  Al termine, passeggiata sul lungolago, tra i 
giardini di ortensie e le placide acque.

3˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Dedicheremo la mattinana 
alla visita guidata delle affascinanti “Città di pietra 
della Valle del Lente”. Cominceremo con una 
passeggiata tra le rovine dell’antica Vitozza, la 
“Città Perduta”, ovvero il più grande agglomerato 
d’abitazioni rupestri  dell’Italia centrale. Il suo tessuto 
urbano è infatti costituito da un patrimonio di oltre 
200 grotte scavate nel tufo che nel medioevo 
servirono come abitazioni, stalle e magazzini. 
Proseguiremo con Sorano. Il suo particolarissimo 
centro storico, arroccato sulla sommità di un impervio 
sperone tufaceo, gli ha fatto guadagnare l’appellativo 
di “Matera della Maremma”. Ammireremo: Piazza 
Bisatti, l’Arco del Ferrini, la Collegiata di San Nicola, 
il Palazzo Comitale, il Ghetto Ebraico ed il Masso 
Leopoldino. Al termine, tempo a disposizione per 
il pranzo, che è libero, per relax, foto e shopping. 
Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Soste 
di ristoro lungo il percorso. Rientro nelle località di 
provenienza in serata (cena non compresa).PR
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CENTRO ITALIA


