L'Alta Tuscia Viterbese, Terra di misteri e curiosità, con...

l'Associazione Archeologica di Oggiono
Dal 18 al 20 maggio 2018
1°GIORNO: venerdì 18 maggio 2018. Ritrovo dei partecipanti ad Oggiono e partenza in pullman alla volta di
Orvieto. All’arrivo pranzo in ristorante. Incontro con le guide per la visita alla caratteristica, pittoresca città
dall'impronta medioevale, singolarmente adagiata sopra una rupe tufacea nel bel mezzo della valle del fiume
Paglia. Visita del Pozzo di S. Patrizio, imponente opera di ingegneria idraulica costruito da Antonio da
Sangallo per l'approvvigionamento idrico della città. Passeggiata quindi lungo corso Cavour per raggiungere
il Duomo, splendido esempio di architettura gotica italiana e la Torre di Maurizio, una delle prime torri per
orologi, eretta per consentire la lettura della meridiana. Al termine della visita trasferimento alla volta del
Lago di Bolsena e sistemazione presso l'hotel nel quale seguirà la cena e pernottamento.
2° GIORNO: Sabato 19 maggio 2018. Prima colazione in hotel. Incontro con le guide per la visita di
Bolsena: situato al centro dei bellissimi paesaggi laziali, umbri e toscani, questo bacino di origine vulcanica
è il più grande d'Europa. Ingresso alla Basilica di Santa Cristina e Santuario del Miracolo Eucaristico.
Proseguimento per Civita di Bagnoregio borgo arroccato su un colle tufaceo nel mezzo di una valle argillosa
molto franosa. Il paese cede lentamente al logorio del tempo, tanto da guadagnarsi il nome di “città che
muore”. Seguirà il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta a Montefiascone: posto su un’ altura a circa
600 metri di altitudine, Montefiascone si erge, con la sua Torre e la grande cupola del Duomo, al di sopra
del lago di Bolsena, sull’orlo di un vasto cratere vulcanico che arriva fino al lago, proprio di fronte alla
cittadina di Marta. Nella pianura tra Montefiascone e Viterbo, lungo la strada consolare Cassia, si
intravedono tracce di insediamenti e civiltà antiche. Fu nel periodo romano che la città conobbe sorti
migliori, grazie al sistema viario che la attraversava. Visita al Duomo o Chiesa di Santa Margherita, il quale
sorge su una piccola piazza che ospita anche il Palazzo Vescovile e un piccolo giardino terrazzato, inontre la
sua cupola, che risale al 1674 ed è opera di Carlo Fontana, è seconda per dimensioni solo a quella della
Basilica di San Pietro a Roma. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.
3° GIORNO: Domenica 20 maggio 2018. Dopo la prima colazione, partenza in pullman alla volta di
Viterbo. Incontro con le guide per andare alla scoperta della città che conserva, nel suo centro storico
l’impronta medievale, benché le sue origini siano probabilmente etrusche. La città è nota per avere
ospitato diversi Papi, alcuni dei quali vi vissero e morirono. Testimonianza ne è il Palazzo dei Papi, che fu
sede di animati conclavi, fu qui che si tenne il primo, dopo che il capitano del popolo Raniero Gatti, vi
rinchiuse “Cum Clave” i litigiosi cardinali. Il quartiere più suggestivo è senza dubbio quello di S. Pellegrino
con le strade strette, con le singolari scale esterne e le piazzette dalle tipiche fontane a forma di fuso che
ricreano l'atmosfera e la suggestione del passato. Visita quindi di piazza del Plebiscito, centro della città e la
cattedrale dalla bella facciata rinascimentale. Pranzo in ristorante con menù eno-gastronomico. Nel
pomeriggio partenza alla volta di Oggiono. Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione € - 380
Iscrizione: acconto € 100 entro 15.02.2018 . - Supplemento per la camera singola € 65
LA QUOTA COMPRENDE:

- Viaggio in pullman
- N. 2 pernottamenti in ottimo hotel 4**** situato a Bolsena;
- Pensione completa dal pranzo del primo al pranzo dell'ultimo giorno (bevande in Pensione completa dal
pranzo del primo al pranzo dell'ultimo giorno (bevande incluse nella misura di 1/4 vino e 1/2 acqua);
- Visite guidate come da programma, con n. 3 guide specializzate e ingressi;
- Tassa di soggiorno locale;
- Assicurazione medico-bagaglio;
Per informazioni telef. 339 5333457 – 334 8086996
www.arcao.it

