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Lo storico e critico d’arte Dorian Cara vi accompagnerà alla scoperta del cuore dell’antica Etruria, tra tombe etrusche e abbazie 
romaniche, castelli medievali e palazzi rinascimentali, attraverso paesaggi ancora incontaminati di uno dei cuori della storia ita-
liana, terra di passaggio e al contempo di confine, dove la sedimentazione della bellezza è ancora tangibile e si manifesta con la 
discrezione del tufo e la maestosità delle opere d’arte.

da € 1.560 (treni esclusi) 
Cuore italico

con l’accompagnamento dello storico d’arte Dorian Cara

1 giorno - mercoledì 15 luglio: Milano - Roma - Bolsena 
Ritrovo dei partecipanti alla stazione di Milano centrale in prima mattinata e partenza in direzione di Roma (orario del treno 
verrà comunicato successivamente). Arrivo a Roma, breve pasto libero e ripartenza con transfer privato in direzione Bolsena.
Arrivo in ottimo Loriana Park hotel 3*, posto sul lago, check-in e partenza per una passeggiata nel borgo medievale affac-
ciato sull’omonimo lago di origini vulcaniche, con visita (esternamente) del Castello Monaldesch e della basilica di Santa 
Cristina e le sottostanti catacombe risalenti al 250-600 a.C..
Ritorno in hotel, cena e pernottamento.

2 giorno - giovedì 16 luglio: Bolsena - Viterbo - Villa Lante a Bagnaia - Bolsena
Dopo la colazione partenza verso Viterbo, dove si passeggerà per il centro storico, considerato uno dei più grandi d’Europa, la 
cui peculiarità sta nell’ottimo stato di conservazione, specie del magnifico quartiere di San Pellegrino.
Durante il percorso si visiteranno esternamente l’elegante loggia gotica delle benedizioni, meglio nota come “Loggia dei 
Papi” del 1267, facente parte del Palazzo Papale, famoso per il primo e più lungo conclave della storia durato 1006 giorni, 
tra 1268 e 1271. Quindi si proseguirà con la visita della romanica cattedrale di San Lorenzo del XII secolo, il quattrocentesco 
Palazzo dei Priori e la chiesa di Santa Maria Nuova dell’XI secolo, che conserva un magnifico chiostrino longobardo e un 
pregevole trittico di scuola romana del XIII secolo, dipinto su cuoio, raffigurante una Deesis.
Una sosta dovuta sarà nella basilica di San Francesco alla Rocca per ammirare due pilastri della scultura gotica funeraria: il 
Monumento funebre di papa Adriano V, morto nel 1276, capolavoro con ricca decorazione cosmatesca attribuito ad Arnolfo 
di Cambio, e il Monumento funebre di papa Clemente IV, morto nel 1268, realizzato da Pietro di Oderisio nel 1270.
Prosguimento verso il Museo Civico, per la visione della sola sala di Sebastiano del Piombo, per ammirare la Pietà (1516-1517) 
e la Flagellazione (1524).
Degustazione di prodotti tipici/light lunch in corso di visite.
Nel pomeriggio ripartenza verso la vicina Bagnaia per la visita di Villa Lante, straordinario esempio di villa rinascimentale 
progettata da Jacopo Barozzi da Vignola, famosa per conservare uno dei giardini all’italiana più belli, ricco di fontane e 
giochi d’acqua.
Ritorno in hotel a Bolsena, cena e pernottamento.

3 giorno - venerdì 17 luglio: Bolsena - Tuscania - Abbazia di San Giusto - Castello dell’Abbadia (Vulci) - Bolsena
Colazione e partenza verso Tuscania, borgo medievale tra i più belli della Tuscia, dove si visiteranno le meravigliose basi-
liche romaniche di San Pietro e di Santa Maria Maggiore, rispettivamente dell’XI e XII secolo, famose per i raffinati rosoni e 
per i begli interni, restaurati dopo il disastroso terremoto del febbraio del 1971.
A seguire vista dell’Abbazia di San Giusto, fondata nell’XI secolo, posta vicino al fiume Marta e attiva dal 1146, grazie ai 
monaci cistercensi, fino al 1460, anno della definitiva soppressione.
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Il complesso, molto ben conservato, offre un colpo d’occhio notevole, grazie anche all’attento restauro filologico condotto 
che lo ha restituito ad antico splendore.
Degustazione di prodotti tipici/light lunch in corso di visite.
Nel pomeriggio, ripreso il pullman, ci si indirizzerà verso Vulci, l’antica città-stato etrusca di cui rimangono oggi le rovine, 
che fu una delle più grandi dell’Etruria, importante centro commerciale per i rapporti con le colonie greche.
Qui si visiterà il Castello dell’Abbadia del XII secolo, eretto dai monaci cistercensi sui resti di un’antica abbazia di san Ma-
miliano del IX secolo a difesa del vicino ponte sul Fiora, contro gli attacchi saraceni. All’interno si visiterà il piccolo Museo 
nazionale archeologico, che conserva i reperti provenienti dai vicini scavi archeologici.
Ritorno in hotel a Bolsena, cena e pernottamento.

4 giorno - sabato 18 luglio: Bolsena - Tarquinia - Lido di Tarquinia - Cerveteri - Bolsena  
Colazione e partenza in direzione di Tarquinia, per la visita della necropoli etrusca di Monterozzi, sito dichiarato patrimonio 
UNESCO per la rilevanza storico artistica degli affreschi all’interno delle tombe, e del Museo archeologico nazionale sito nel 
quattrocentesco Palazzo Vitelleschi, dove ammireremo i reperti riferiti ai siti etruschi dell’area. 
Dopo un breve tour del centro storico medievale della città, si raggiungerà Lido di Tarquinia, dove poter pranzare libera-
mente in uno dei ristoranti sulla spiaggia.
Ripartenza alla volta di Cerveteri per la visita alla necropoli etrusca della Banditaccia, anch’essa dichiarata patrimonio UNE-
SCO, famosa per la peculiarità delle sue tombe a tumulo.
Ritorno in hotel a Bolsena, cena e pernottamento.

5 giorno - domenica 19 luglio: Bolsena - Caprarola - Civita Castellana - Sant’Elia a Nepi - Nepi - Bolsena
Colazione e partenza di buon mattivo verso Caprarola per la visita dell’imponente Palazzo Farnese di Caprarola, uno dei 
migliori esempi di dimora di epoca manierista, al cui interno operarono tra i migliori pittori e architetti di metà Cinque-
cento, dagli architetti Antonio da Sangallo e Vignola ai pittori Taddeo e Federico Zuccari. Non si mancherà di visitare gli 
splendidi “orti farnesiani”, giardino all’italiana con fontane e scorci scenografici.
Ripreso il pullman si proseguirà verso Civita Castellana per visitare il duomo, uno degli esempi di arte cosmatesca meglio 
conservati d’Italia, edificato nel XII secolo e famoso per la grande cripta del VII-VIII secolo e per i mosaici pavimentali poli-
cromi in stile cosmatesco. (Possibilità di seguire la SS.Messa delle ore 11.30).
Degustazione di prodotti tipici/light lunch in corso di visite e ripartenza verso Castel San’Elia con breve sosta fotografica a Nepi. 
A Castel San’Elia si visiterà un’altro gioiello romanico posto in un contesto naturale suggestivo: la basilica di Sant’Elia, centro di 
anacoretismo benedettino fondato nel 520, le cui forme oggi rispecchiano l’evoluzione architettonica dell’XI-XII secolo.
Ritorno in hotel a Bolsena, cena e pernottamento.

6 giorno - lunedì 20 luglio: Bolsena - Bomarzo - Vitorchiano - Ferento - Montefiascone - Bolsena
Prima colazione e partenza verso Bomarzo per la visita al Parco dei Mostri, tre 3 ettari di giardini rinascimentali caratterizzati 
da un insieme di massi basaltici modellati a formare sculture di tema fantastico, grazie all’estro creativo dell’antiquario Pirro 
Ligorio, su commissione del principe Pier Francesco Orsini, che progettò e sovraintese alla realizzazione nel 1547.
Degustazione di prodotti tipici/light lunch e proseguimento per una passeggiata nello scenografico borgo medievale di 
Vitorchiano, da cui si raggiungerà successivamente Ferento, con il suo anfiteatro romano del II secolo d.C. perfettamente 
conservato.
Di ritorno a Bolsena ci si fermerà per visitare la chiesa di San Flaviano a Montefiascone, sontuoso quanto originale esempio 
romanico-gotico posto sulla via Francigena, costituito da due chiese sovrapposte, la cui costruzione iniziò nel 1032. 
Ritorno in hotel, cena e pernottamento.
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7 giorno - martedì 21 luglio: Bolsena - Civita di Bagnoregio - Pitigliano - Marta - Bolsena
Colazione e partenza per la visita della cosiddetta “citta che muore”, Civita di Bagnoregio, posta al centro della Valle dei 
Calanchi, raggiungibile solo tramite un ponte pedonale che la collega. Di fondazione etrusca e di aspetto medievale, il pic-
colo borgo si raccoglie attorno alla piazza principale con la chiesa sui cui si affacciano diversi palazzi nobiliari delle famiglie 
Colesanti, Bocca e Alemanni. Dal belvedere si può ammirare un paesaggio magnifico.
Ripreso il pullman, ci si dirigerà, sconfinando in Toscana, ma rimanendo saldi in quelli che erano i vasti territori della Tuscia, 
a Pitigliano, detto la “Piccola Gerusalemme”, arroccato su una rupe tufacea dove è possibile ammirare oltre all’antica sina-
goga, il ghetto ebraico e Palazzo Orsini.  
Degustazione di prodotti tipici/light lunch in corso di visite e successivo raggiungimento del lago di Bolsena, nella piacevo-
le località di Marta, affacciata sul lago e dominata dalla Torre dell’Orologio, da cui poter ammirare i borghi di Capodimonte 
e l’isola bisentina.
Ritorno in hotel a Bolsena, cena e pernottamento.

8 giorno - mercoledì 22 luglio: Bolsena - Sutri - Roma - Milano
Colazione e partenza per Sutri, dove si visiterà il parco archeologico dell’antica Sutri, prospiciente la Via Cassia, caratterizza-
to dall’anfiteatro romano eretto a cavallo tra I secolo a.C. e I d.C., dal meraviglioso mitreo scavato interamente nella roccia 
tufacea e dalla carrellata di tombe a camera della necropoli scavata nel banco tufaceo.
Degustazione di prodotti tipici/light lunch, ripartenza verso Roma per prendere il treno alta velocità per Milano. (orario del 
treno verrà comunicato successivamente).
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COSTI
Quota individuale in base doppia di partecipazione per 8 giorni 7 notti, treni esclusi da confermare successivamente.
su base 9-10 euro 1.560
su base 7-8 euro 1.805
su base 5-6 euro 2.240*

*L’utilizzo di pullman dalla capienza doppia rispetto alla reale necessità, in ottemperanza della normativa vigente sul 
distanziamento su servizio pubblico, causa inevitabimente un considerevole aumento della cifra.

singola euro 120

Iscrizione e caparra euro 700 non oltre il 7 giugno.
CODICE IBAN: IT11B0569650670000025054X17 (Banca Popolare di Sondrio, filiale di Bisuschio) 
intestato all’agenzia All Over Viaggi sas di Arcisate (Varese)

La quota comprende
Trasferimenti da/per Roma Termini e per le attività del programma con bus 17 posti - hotel Loriana Park 3*** - Trattamento 
di mezza pensione (colazione, cena) + 6 light lunch/degustazioni di prodotti tipici (a esclusione del pranzo di sabato 18 lu-
glio) - Tassa di soggiorno - Biglietti di ingresso ai siti storico-artistici - Radioguida - Guide in loco - Guida-accompagnatore.
NB. Per chi desiderasse l’assicurazione contro penali annullamento, in fase di iscrizione dovrà comunicarlo. 
La cifra è pari al 5 % dell’intero pacchetto escluso i treni.

La quota NON comprende
Treni Milano-Roma-Milano (stimati intorno a euro 120) - Pranzo del giorno sabato 18 luglio - Ingressi non da programma - 
Extra personali - Mance - Tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”.

Informazioni e Contatti
Referente organizzativo All Over Viaggi
Stefania Polenghi
+39 0332 470553 / stefania@alloverviaggi.it

Curatore e accompagnatore
Dott. Dorian Cara
+39 338 90 50 947 / doriancara@fastwebnet.it
www.doriancara.it


