
PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

30 OTTOBRE-1 NOVEMBRE € 325

Supplemento camera singola  € 55

VIAGGIO IN PULLMAN

Viaggiare nella Tuscia meridionale.  
Il circuito offre al visitatore  
la possibilità di ammirare veri tesori 
di arte rinascimentale e medievale 
immersi nel verde paesaggio  
della campagna laziale.  
Dalla celebre “Città dei Papi”, Viterbo, 
al capolavoro di Palazzo Farnese  
di Caprarola, dalla preziosa  
Villa Lante a Bagnaia 
alle pregiate basiliche di San Pietro  
e S. Maria Maggiore nel borgo 
fortificato di Tuscania. 

FO
RM

U
LA

Mezza pensione  
con bevande.
Visite guidate.
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 € 19.

In collaborazione  
con l’associazione culturale  

Iter Mentis

WWW.BARBAROSSAVIAGGI.IT |  62-63

1˚ GIORNO
Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta al 
primo mattino. Sistemazione in bus GT e partenza 
per la Tuscia, un vasto territorio che comprende parte 
del Lazio, della Toscana e dell’Umbria che confluisce 
nel centro dell’antica Etruria dove si sviluppò la civiltà 
etrusca. Giunti a Viterbo, incontro con la guida e visita 
della “Città dei papi”, così chiamata per aver ospitato 
nel XIII secolo vari pontefici. Ammireremo il medievale 
borgo di San Pellegrino, centro storico e cuore della 
città, il palazzo degli Alessandri (XII sec.), le case 
d’epoca, le strette e tortuose vie, i famosi “profferli” 
e le numerose torri medievali, la piazza del Plebiscito 
dominata dal Palazzo dei Priori, l’incantevole piazza 
di San Lorenzo in cui si apre il suggestivo scenario 
costituito dal duomo di San Lorenzo, il duecentesco 
Palazzo Papale (visita in esterni) e la loggia delle 
benedizioni. Tempo a disposizione per il pranzo 
che è libero. Nel pomeriggio passeggiata nel vicino 
e caratteristico borgo medievale di Vitorchiano. Al 
termine spostamento in hotel (cat. 3* sup., ubicato 
nell’area viterbese), cena e pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel e partenza per Caprarola 
per la visita guidata del celebre Palazzo Farnese. 
L’edificio è un eccezionale esempio di architettura 
tardo rinascimentale dalla pianta pentagonale, 
voluta dal cardinale Alessandro Farnese, futuro Papa 
Paolo III.  All’interno vi è un superbo ciclo di affreschi 
di scuola manierista. Di particolare interesse la 
scala regia che conduce il visitatore dal salone delle 
guardie al piano nobile. Notevoli la Sala dei Fasti 
Farnesiani e la Sala del Concilio di Trento. Vedremo 

anche i giardini all’italiana. Al termine spostamento  
a Bagnaia per scoprire, sempre con l’aiuto della 
guida, Villa Lante. Si tratta di una rara composizione 
di parco, giardino all’italiana e fontane costruita nel 
XVI secolo, per volere del cardinale De Gambara. 
Percorrendo gli itinerari si scoprono fontane, vasche 
decorate, cascate e giochi d’acqua che dal terrazzo 
più alto del parco, reso suggestivo dalla Fontana 
del Diluvio che è ricoperta da una lussureggiante 
vegetazione, scendono al giardino sottostante. Le 
due palazzine gemelle (Gambara e Montalto), di cui 
sono visitabili le logge, fanno da cornice ai giardini. 
Si prosegue verso il parco per ammirare dall’esterno 
il quattrocentesco Casino di Caccia. Pranzo libero in 
corso di escursione. Rientro in albergo per la cena ed 
il pernottamento.

3° GIORNO
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di 
Tuscania, che fu ricca e importante città etrusca. Il 
simbolo di Tuscania è il Colle di San Pietro, su cui 
sorge l’imponente basilica romanica di San Pietro, 
il monumento piu’ importante. Ai piedi del colle si 
innalza l’altro gioiello dell’architettura romanico-
gotica: la basilica di Santa Maria Maggiore. Non 
mancheremo di osservare il centro storico, cinto da 
mura medievali e da torri di considerevole altezza, 
ricco di nobili palazzi, vicoli, “profferli” e chiese 
antiche. Al termine tempo a disposizione per il 
pranzo che è libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio 
di ritorno con rientro nelle località di provenienza in 
serata (cena non compresa).

LA TUSCIA MERIDIONALE: VITERBO  
E VITORCHIANO, TUSCANIA, CAPRAROLA  
E BAGNAIA
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