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ALLA SCOPERTA DELLA TUSCIA 
 

Tuscia era la denominazione attribuita all'Etruria dopo la fine del dominio etrusco, invalso 

a partire dalla Tarda antichità e per tutto l'Alto Medioevo.  

Il nome indicava in origine un territorio assai vasto che comprendeva tutta l'Etruria 

storica, la Toscana, l'Umbria occidentale e il Lazio settentrionale, che le diverse 

vicissitudini storiche hanno ripartito in tre macroaree:  

la "Tuscia romana", corrispondente al Lazio settentrionale con l'antica provincia pontificia 

del Patrimonio di San Pietro, che equivale oggi alla Provincia di Viterbo e alla parte 

settentrionale della provincia di Roma nord fino al Lago di Bracciano; la "Tuscia ducale", 

che includeva i territori del Lazio e dell'Umbria soggetti al Ducato di Spoleto; la "Tuscia 

longobarda", grosso modo l'attuale Toscana, comprendente i territori sottoposti ai 

Longobardi e costituenti il Ducato di Tuscia. 
 

 
1° giorno:  TORINO/CAPRAROLA 

Incontro con l’Accompagnatore e il resto dei partecipanti presso il borgo di Caprarola. Per gli 

iscritti in partenza da Torino, è possibile il trasferimento con bus privato (luogo e ad orario da 

definire). Pranzo libero in corso di viaggio. All’arrivo, incontro con la guida e inizio della visita di 

Palazzo Farnese. 
 

Ricco di affreschi e circondato da splendidi giardini all'italiana, nasce come fortezza dalla struttura 

pentagonale, che venne poi sapientemente trasformata in maestosa residenza cinquecentesca per 

Alessandro Farnese, nipote di Papa Paolo III. Affascinante la magnifica Scala Regia interna, una 

scalinata a chiocciola circondata da splendidi dipinti.  
 

Al termine della visita, trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camera riservate. Cena e 

pernottamento in hotel. 

 

2° giorno:  NECROPOLI DI TARQUINIA E VULCI 

Prima colazione in hotel. Partenza per Tarquinia. La giornata, dedicata agli Etruschi, comincia con 

la visita guidata della Necropoli, che nel IX e VIII sec. a.C. era sede di tre nuclei abitativi; gli 

insediamenti vengono successivamente abbandonati ed il colle diventa sede del principale 

sepolcreto cittadino. Oggi, quasi tremila anni dopo, è possibile visitare 14 splendide tombe ricche 

di affreschi. La visita guidata prosegue nel centro storico di Tarquinia e all'interno del Palazzo 

http://www.easynite.it/
mailto:direzione@easynite.it
http://www.facebook.com/EasyNiteSrl
http://www.twitter.com/easynitesrl
http://www.linkedin.com/company/easy-nite-s-r-l
http://www.easynite.it/newsletter
https://www.facebook.com/EasyNiteSrl/
https://twitter.com/easynitesrl
http:///
https://it.wikipedia.org/wiki/Etruria
https://it.wikipedia.org/wiki/Tarda_antichit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Alto_Medioevo
https://it.wikipedia.org/wiki/Toscana
https://it.wikipedia.org/wiki/Umbria
https://it.wikipedia.org/wiki/Lazio
https://it.wikipedia.org/wiki/Lazio
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_di_San_Pietro_(provincia_pontificia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Viterbo
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_di_Bracciano
https://it.wikipedia.org/wiki/Ducato_di_Spoleto
https://it.wikipedia.org/wiki/Toscana
https://it.wikipedia.org/wiki/Longobardi
https://it.wikipedia.org/wiki/Ducato_di_Tuscia


 

EASY NITE S.r.l. 

Sede Legale: Corso Matteotti, 57 – 10121 Torino   Sede Operativa: Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino 

Tel +39 011 54 39 53 – Fax +39 011 54 29 40 – www.easynite.it – direzione@easynite.it - PEC:easynite@legalmail.it 
Cap. Sociale € 10.400,00  C.F./P.IVA 06370090018 – C.C.I.A.A. TO-782013 – Tribunale di Torino TO272-1992-3416 

www.facebook.com/EasyNiteSrl  www.twitter.com/easynitesrl  www.linkedin.com/company/easy-nite-s-r-l 

Iscriviti alla newsletter: www.easynite.it/newsletter 

Vitelleschi dove ha sede il Museo Archeologico Nazionale Etrusco, famoso nel mondo per la 

ricchezza e la varietà dei reperti vascolari unici per le forme e le decorazioni figurative. Pranzo in 

agriturismo che include: 
 

Bruschette miste + affettati 

2 assaggi di primo (serviti su piatti diversi): 

Fettuccine al cinghiale - Risotto agli asparagi 
 

Arrosto misto 

Zuppa inglese 

Acqua, Vino e caffè 
 

Al termine, proseguimento per Vulci e visita del Parco Naturalistico Archeologico. 
 

Il Parco Naturalistico Archeologico di Vulci è un lembo della Maremma tosco-laziale scarsamente 

antropizzato. E’ attraversato dal fiume Fiora che ha conservato la purezza delle proprie acque 

ricche di ecosistemi. Qui trovano rifugio numerose varietà di uccelli tipici delle zone palustri e 

specie animali ormai rare e protette come la lontra. Il parco Archeologico si articola in un'area 

occupata dalla città etrusco-romana. Quest’ultima è circondata dall'imponente cinta muraria e dai 

resti delle porte urbane con l'antica strada basolata che affianca i luoghi di culto e le ricche 

dimore private. Nel parco sono comprese anche le grandi Necropoli, conosciute per i sontuosi 

corredi con le monumentali tombe intagliate nella roccia. 
 

Al termine della visita, rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

3° giorno:   VITERBO/SUTRI 

Prima colazione in hotel. Partenza per Viterbo e visita guidata della città. Il centro storico della 

città, San Pellegrino, è il quartiere medievale più caratteristico e conservato d'Italia, un vero 

gioiello di contrada duecentesca. La visita proseguirà per i suggestivi vicoli fino ad arrivare al 

Palazzo dei Papi. Eretto in stile gotico medievale e caratterizzato da una loggia a sette archi ogivali, 

fu per un secolo residenza Pontificia. Pranzo a Viterbo (in ristorante tipico viterbese che include: 
 

Bruschette di benvenuto 

2 assaggi di primi: 

risotto all'ortica e pasta all' amatriciana 
 

Vitella all' uccelletto con patate 

Dolce semifreddo all' amaretto e cioccolato 

Acqua, vino e caffè 
 

Nel pomeriggio trasferimento a Sutri e visita del borgo e del suo anfiteatro. Rientro in hotel, cena 

e pernottamento. 

 

4° giorno:  TOUR IN BATTELLO E BORGO DEI PESCATORI DI MARTA 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per il paesino di pescatori di Marta e visita di questo 

grazioso borgo medievale adagiato su un colle. Si vedranno la possente Torre dell'Orologio, fatta 

costruire da Papa Urbano IV nel 1260. Le case in tufo, le scalinate e gli stretti vicoli rendono 

unico e suggestivo questo paese. Una passeggiata sulla battigia, dove sono adagiate le tipiche 

barche dei pescatori di lago e le reti stese al sole, concluderà la visita. 

Proseguimento per Capodimonte. Il paesino è arroccato sulle sponde del lago di Bolsena da dove 

inizierà l'escursione guidata in battello. Un tour panoramico con cenni storici e curiosità sui paesi 

che si affacciano sul lago, sull'Isola Bisentina e sull'isola Martana. Le isole, proprietà prima dei 

signori di Bisenzio, poi dei Farnese e dello Stato Pontificio furono per secoli contese. 
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Durante l’escursione si effettuerà la visita guidata di una cantina locale e a seguire pranzo e 

degustazione di vini, con il seguente menu: 
 

bruschette e salumi 

pappardelle al cinghiale 

dolce 
 

3 vini in degustazione 

 

Dopo il pranzo, trasferimento a Bolsena e visita guidata del borgo medievale. 
 

Bolsena è un caratteristico paese che si affaccia sul lago, le cui origini risalgono al III sec. a.C.  

Posta sul pendio della cinta craterica dei Monti Volsini, è posizionata lungo la sponda nord-

orientale del lago omonimo, che rappresenta il bacino lacustre di origine vulcanica più grande 

d'Europa, a 350 metri sul livello del mare.  
 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

5° giorno:   CIVITA DI BAGNOREGIO/TORINO 
Prima colazione in hotel. Dopo il caricamento dei bagagli sul bus, trasferimento per Civita di 

Bagnoregio. Dal parcheggio principale partono le navette pubbliche che consentono di 

raggiungere l’incantevole borgo.  

Visita guidata della cittadina che per secoli è stata chiamata dai poeti "La città che muore" per via 

dei lenti franamenti delle pareti di tufo del "cucuzzolo" sul quale poggia. La cittadina, oggi 

immersa nella favolosa cornice dei calanchi, custodisce gelosamente, come uno scrigno, culture, 

tradizioni secolari e magici scorci di un antico panorama. 

Teatro di accadimenti religiosi, si racconta che San Francesco d'Assisi guarì con un miracolo il 

piccolo Giovanni Fidanza (S. Bonaventura) all'interno di una grotta, da cui successivamente prese 

il suo nome.  
 

Al termine della visita, pranzo tipico in agriturismo del luogo con il seguente menu: 
 

antipasto misto maremmano 

pappardelle al cinghiale 

cosciotto di maiale al ginepro 

contorni patate arrosto e insalata 

dolce 

acqua, vino e caffè 

Termine dei nostri servizi. Per i partecipanti in rientro a Torino, è possibile usufruire del 

trasferimento collettivo, in bus privato, con l’Accompagnatore. 
 

N.B. L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni e/o cancellazioni per esigenze tecniche o per chiusure 

improvvise a causa di eventuali nuove restrizioni Covid. Il programma pertanto potrebbe essere 

suscettibile di modifiche. 
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La quota comprende: 

 Bus GT privato per tutta la durata del tour;  

 Vitto e alloggio per l’autista; 

 Sistemazione in Hotel a Bolsena (o zona limitrofa),  in camere doppie con servizi privati; 

 Trattamento di mezza pensione in hotel (con prime colazioni e cene); 

 Pranzi in agriturismi o cantine locali, con menu tipici, come indicato in programma; 

 Bevande ai pasti (vino, acqua e caffè); 

 Guide locali ove indicate; 

 Noleggio radio con auricolari per maggiore qualità e sicurezza durante le visite (ogni 

dispositivo, al termine del noleggio, viene sanificato stazionando in ambiente dotato di 

sistema biocida mediante atmosfera modificata e successivamente confezionato 

singolarmente; gli auricolari sono usa e getta); 

 Tutti gli ingressi previsti in programma (Palazzo Farnese, Necropoli e Museo Archeologico 

Nazionale a Tarquinia, ingresso a Vulci, a Sutri e a Civita di Bagnoregio); 

 Tour in battello sul Lago di Bolsena; 

 Degustazione in cantina locale; 

 Assicurazione medico-bagaglio Axa (come da normativa allegata); 

 

La quota non comprende: 

 Il pranzo del 1° giorno; 

 Tassa di soggiorno da pagare in loco; 

 Assicurazione facoltativa contro l’annullamento da richiedere all’atto della prenotazione e 

non rimborsabile in caso di cancellazione; 

 Le mance, il facchinaggio, gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 

indicato nella voce “le quote comprendono” 

 

 

 

N.B.: 

E’ prevista una lotteria o tombolata gastronomica per chiudere in bellezza… 

il giorno prima dell’arrivo del gruppo verrà consegnato all’hotel il cesto con i premi e il 

blocchetto con i bigliettini per l’estrazione. Il capogruppo dovrà comunicare in hotel quando 

vorrà fare l’estrazione – solitamente ultima sera alle ore 21.00. 

Monte premi: 

1 premio guanciale stagionato e bottiglia di vino 

2 premio un capocollo 

3/4/5 premio salamini 
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CONDIZIONI GENERALI 

EASY NITE si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il 

numero di partecipanti previsto nella quotazione e/o quando intervengano variazioni dei prezzi dei 

servizi previsti al momento della formulazione del presente preventivo. 
 

 

PENALITA’ PER ANNULLAMENTI: 

30% per annullamenti fino a 30 giorni di calendario prima della data di partenza; 

50% per annullamenti da 29 a 15 giorni di calendario prima della data di partenza; 

100% per annullamenti da 14 a 0 giorni di calendario prima della data di partenza. 
 

La validità della comunicazione di annullamento è subordinata all'adozione della forma scritta e dovrà 

pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo precedente la data di partenza. 

Oltre tale termine gli annullamenti saranno considerati no-show. Il conteggio dei giorni, per la 

determinazione della penale, si calcola escludendo i giorni festivi e prefestivi. 

N.B: l'annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia comporta il 

pagamento del supplemento singola per il compagno di stanza che decidesse di partire. 
 

 

 

PANDEMIA COVID-19 

Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio l’itinerario potrebbe 

subire delle modifiche. Il programma di viaggio rispetta tutte le misure governative regionali, 

nazionali e internazionali in vigore all’atto dell’elaborazione dello stesso (Luglio 2021). 

Le quote potrebbero subire variazioni qualora subentrino modifiche a tali misure che influiscano 

sui servizi previsti, quali ad esempio: 
 

- difficoltà nella riapertura di alcune strutture alberghiere previste (queste saranno sostituite 

con altre di pari categoria o similari); 

- alcune visite potrebbero essere cancellate o sostituite con altre, in funzione delle eventuali 

nuove regole di accesso ai luoghi di interesse. 

- limitazioni al numero massimo di passeggeri sui mezzi di trasporto 

 

Easy Nite farà comunque tutto il possibile per mantenere invariati quote e itinerario. 
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