
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

                                    25-29 giugno 2022 

TUSCIA DA SCOPRIRE 
Termine che storicamente indicava i territori abitati  

dai Tusci, gli Etruschi, oggi la” Tuscia” contempla  
la regione dell’Alto Lazio corrispondente alla provincia 

di Viterbo e zone limitrofe.  
Questa zona è ricca di tesori artistici e importanti centri 

spirituali poco noti al di fuori dei propri confini.  
Un itinerario breve che punta a far conoscere bellezze di 

periodi storici diversi: dalle necropoli etrusche 
 ai sontuosi palazzi rinascimentali con i loro giardini, 

dalle stupende basiliche romaniche  
ai borghi incastonati nel territorio. 
 

PROGRAMMA PRELIMINARE 
 
1° g. sab. 25 giugno Milano / Viterbo 
Ore 6.30 ritrovo a Milano (rotatoria Parcheggio MM2 Cascina Gobba), sistemazione e partenza con pullman 
riservato per Viterbo (520 km). Soste e pranzo libero in 
autostrada. Arrivo nel pomeriggio a Viterbo, città molto 
interessante con un centro storico medievale tra i più estesi 
d’Europa, chiamata la “Città dei Papi” perché lì si rifugiarono in 
fuga da Roma tra il 1257 e il 1281. Passeggiata per il centro. Visita 
della Cattedrale di S. Lorenzo, edificata nel XII secolo. Palazzo dei 
Papi, simbolo di Viterbo (esterno), fatto costruire nel 1257 proprio 
in occasione del trasferimento della sede papale da Roma. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
 
2° g. dom. 26 giugno Viterbo - Tuscania - Tarquinia / Viterbo 
Colazione e partenza. Santa Messa presso il Santuario 
della Madonna della Quercia - proclamata patrona 
della Diocesi da Giovanni Paolo II - a cui il popolo 
viterbese è tuttora molto devoto. Partenza per 
Tuscania (24 km) e visita alle Basiliche di S. Pietro (XI 
sec) e di S. Maria Maggiore (XI-XII sec), capolavori del 
romanico con bellissimi affreschi. Partenza per 
Tarquinia (26 km) importante città etrusca e pranzo 
in ristorante. Visita alla necropoli etrusca (VI sec.  
Patrimonio Unesco) con le splendide tombe dipinte. 
Rientro a Viterbo: visite alla Chiesa di S. Maria Nuova 
e al quartiere medievale di San Pellegrino. Cena e 
pernottamento in albergo. 
 



 
 

 

 

3° g. lun. 27 giugno Viterbo - Bolsena - Montefiascone - Civita di Bagnoregio / Viterbo 
Colazione e partenza per Bolsena (35 km), pittoresco borgo situato sulla 
sponda nord-orientale dell’omonimo lago di origine vulcanica più grande 
d’Europa. Visita alla Basilica di S. Cristina, dove avvenne il miracolo 
eucaristico nel 1263 (durante la consacrazione l’ostia sanguinò) e dove 
sono conservate le lastre di marmo macchiate di sangue. Partenza per 
Montefiascone (15 km), visita alla Chiesa affrescata di San Flaviano e alla 
Rocca dei Papi (esterno) da cui si gode un ottimo panorama sul lago di 
Bolsena. Pranzo in ristorante. Partenza per Civita di Bagnoregio (15 km), tra 
i borghi più pittoreschi d’Italia. 
Chiamato “la città che muore”, 
il piccolo borgo di Civita sorge 
su una roccia tufacea soggetta 
all’erosione; vi si può accedere 
solo attraverso un ponte 
pedonale (circa 20 minuti di 
salita). Visita del centro con la 
piazzetta e il duomo dedicato a 

San Donato. Rientro a Viterbo, cena e pernottamento in albergo. 
 
4° g. mart. 28 giugno Viterbo - Caprarola - Bagnaia - Vitorchiano / Viterbo 
Colazione e partenza per Caprarola (20 km). Visita di Palazzo Farnese, 
uno dei capolavori dell’architettura laziale rinascimentale con la scala 

regia e la sala del mappamondo. 
Pranzo in ristorante e partenza 
per Bagnaia (22 km). Visita del 
borgo e di Villa Lante con il 
bellissimo giardino all’italiana. In 
caso di pioggia trasferimento a 
Castel S. Elia (20 km) per visitare 
la basilica di S. Elia del VI sec., 
con splendidi affreschi. Se 
possibile, incontro con le 
monache di clausura Trappiste, a 
Vitorchiano. Rientro in albergo, 
cena e pernottamento. 
 

5° g. merc. 29 giugno Viterbo / Milano (520 km) 
Colazione e carico valigie sul pullman. Ultime visite. Sosta in autostrada per il pranzo libero. Arrivo a Milano 
Cascina Gobba previsto in serata. 

 

 

L’itinerario è preliminare e potrà 
subire variazioni nell'ordine,  

rispettando le visite  
o sostituendole con 
 altre di pari valore. 

Si parteciperà alla Santa Messa 
festiva e, se possibile, alla Messa 

nel Santuario di Bolsena. 
Sono previsti incontri  

con realtà locali.  
 
 

Vista la conformazione del 
territorio e le varie visite nei 
centri con strade a ciottoli o 

sterrate, o con scale o in 
salita, si richiede una buona 
disponibilità a camminare. 

 



 
 

 

 

Il viaggio verrà organizzato in accordo alla normativa COVID-19 
vigente alla data del medesimo e con le Certificazioni richieste. 

 
Indipendentemente dalla nostra volontà le norme Covid sono spesso in evoluzione. 

È quindi sempre opportuno tenersi personalmente informati sui Certificati necessari. 
 
 

 
Quota di partecipazione a persona: 

 
 Euro  970,00    -  minimo 25 partecipanti 
 (Quota da definire per numero inferiore di partecipanti) 
 Euro      200,00     Supplemento camera singola 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Alloggio in albergo 3-4 stelle, in camere a due letti con bagno o doccia - Trattamento di 
pensione come da programma - Viaggio in pullman come da programma - Accompagnatore - Guida locale - Visite 
come da programma - Assicurazione medico bagaglio e contro le penali da annullamento (*). Abbonamento AXA 
medico-bagaglio e contro penali da annullamento, incluso “Cover Stay” che copre i viaggiatori in caso di pandemia, 
nei casi in cui sia disposto il fermo sanitario da parte delle Autorità locali nella destinazione prescelta, garantendo il 
rimborso dei costi sostenuti durante il soggiorno forzato e per il viaggio di ritorno fino a € 2.500. Prevede anche il ritiro  
causato da patologie legate a pandemie e quarantene. 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Facchinaggio - Bevande - Ingressi da programma da pagare in loco (Euro circa 35-40 €) - 
Mance - Extra personali - Tutto quanto non specificato sotto la voce la quota comprende.  
 
 (*) N.B.: L’Assicurazione NON copre penalità per ritiro del partecipante dal viaggio per motivi non documentati, 
oppure per annullamento del viaggio da parte dell’agenzia dovuto a calamità naturali, attentati o previsione di guerre. 
Polizza Assicurativa scaricabile al link:  www.russiacristiana.org/itinerari/condizioni-generali-e-assicurazione/  
 
 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
 
Renderci al più presto compilata la scheda di iscrizione. 
Effettuare con sollecitudine il versamento dell’acconto-caparra confirmatoria 
di Euro 300,00 a persona intestato a: 
DUOMO VIAGGI & TURISMO Via Sant’Antonio 5, Milano    
IBAN:  IT73V0306909606100000017126   -  INTESA SANPAOLO S.P.A.   
Causale: caparra confirmatoria viaggio Tuscia 25-29 giugno 2022 
Saldo: un mese prima della partenza (25 maggio), sempre sul medesimo conto corrente. 
 
NB: è possibile effettuare un bonifico unico per più persone, indicando i nomi di tutti i partecipanti. 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMMA e PATROCINIO CULTURALE della “FONDAZIONE RUSSIA CRISTIANA” 
Via Tasca, 36 - 24068 SERIATE (BG) -  035/294021  

rcsegr@russiacristiana.org - www.russiacristiana.org/itinerari/ 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione tecnica:  Ag. DUOMO Viaggi & Turismo - Milano 
Vale il Contratto Generale pubblicato sul Catalogo dell’Agenzia DUOMO Viaggi & Turismo - Milano 
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