
1 

 

 

UNIVERSITA’ POPOLARE DI PADOVA 
  35122 Padova – Corso Garibaldi 41/1       Tel. e Fax 049 8755474  
       mail: info@unipoppd.org            sito: www.unipoppd.org 
 

 

LA TUSCIA 
fra tradizioni, natura e cultura 

 

Il viaggio è riprogrammato dal 21 al 24 settembre 2021 
 

 
La Tuscia, nel territorio della provincia di Viterbo, memoria di grandi civiltà, come quella 
etrusca e quella romana, scrigno di inestimabili gioielli medioevali e rinascimentali, racconta storie 
di "Paesi che muoiono", di parchi animati da mostri di pietra e di antiche memorie, di mura, 
di palazzi, di castelli, di borghi medioevali, di splendide ville. Visiteremo  Viterbo, Bomarzo, 
Tarquinia, Civita di Bagnoregio e altro ancora. 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° GIORNO: Martedi 21 settembre 2021   PADOVA – VITERBO km 410 

  
Ore  7.00 - Ritrovo dei partecipanti  in Prato della Valle lato ex foro Boario.  
Ore 7.15 - Partenza con pullman GT verso Firenze, Orvieto e Viterbo. Pranzo libero lungo il 
percorso. Nel pomeriggio visita guidata di Viterbo, la “Città dei Papi” che conserva un ricchissimo 
patrimonio storico - artistico. La città fu sede pontificia per circa 24 anni a partire dal 1257 per 
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volere di Papa Alessandro IV. Durante la visita si 
ammireranno il Palazzo dei Papi, famoso per essere 
stato sede di molti papi ma soprattutto la sede del 
primo conclave della storia. Alla morte di papa 
Clemente IV i cardinali dopo 33 mesi non riuscivano 
ad eleggere il nuovo papa per cui il capitano del 
popolo Raniero Gatti decise di chiuderli a chiave 
(cumclave) e scoperchiare il tetto del palazzo 
lasciandoli sotto le intemperie per farli decidere in 
fretta. Così dopo breve tempo fu eletto papa Gregorio 
X. Visiteremo il Duomo e la splendida Piazza San 
Lorenzo con gli antichi palazzi.  
 

Sistemazione presso il BALLETTI PALACE HOTEL –Viterbo. Cena e pernottamento. 
  
2° GIORNO: Mercoledì 22 settembre 2021   VITERBO – TARQUINIA -TUSCANIA- 
VITERBO km 75 
Prima colazione. Al mattino partenza per Tarquinia, cittadina medievale e uno dei centri più 
importanti della civiltà etrusca. Visita delle tombe decorate della Necropoli dei Monterozzi, 
annoverata dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. La serie straordinaria di tombe 

dipinte rappresenta il nucleo più prestigioso della 
necropoli di Tarquinia che resta, per questo 
aspetto, la più importante del Mediterraneo, 
tanto da essere definita dal padre 
dell'etruscologia, Massimo Pallottino "il primo 
capitolo della storia della pittura italiana". 
A seguire passeggiata in centro città e visita del  
Museo Archeologico Nazionale Tarquiniense,  
nel quattrocentesco Palazzo Vitelleschi.  Ospita  
una collezione assolutamente straordinaria di  
reperti di epoca etrusca, che comprende i maestosi 
e suggestivi "Cavalli Alati". 

Pranzo libero.  
Nel pomeriggio proseguimento per Tuscania, antica cittadina della Tuscia. Visita della Chiesa di 
San Pietro e della Chiesa di Santa Maria Maggiore. In serata rientro in hotel. 
Cena e pernottamento a Viterbo. 
 

3° GIORNO: Giovedì 23 settembre 2021  CIVITA DI BAGNOREGIO – BOMARZO – 
VITORCHIANO - VITERBO km 105 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Civita di Bagnoregio, una meraviglia unica nel 

suo genere. Unita al mondo solo da un unico e 
stretto ponte, la "Città che muore", così chiamata per 
i lenti franamenti delle sue pareti di tufo,  racchiude 
un ciuffo di case medioevali poggiate su un 
cocuzzolo ed una popolazione di pochissime 
famiglie.  
La cittadina sovrasta l'immensa vallata sottostante 
offrendo così un incantevole unico scenario. Civita 
venne fondata 2500 anni fa dagli Etruschi, che la 
resero fiorentissima grazie anche alla sua posizione 
strategica, che la vedeva sorgere su una delle più' 
antiche vie d'Italia congiungente il Tevere ed il Lago 
di Bolsena. Al suo interno rimangono molte case 

medievali, la Chiesa di San Donato che custodisce il celebre S.S. Crocifisso ligneo, il Palazzo 
Vescovile, un mulino del XVI secolo, la casa Natale di San Bonaventura e la Porta di Santa Maria. 

http://www.tarquinia-cerveteri.it/museo-e-necropoli-di-tarquinia
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Civita di Bagnoregio è annoverata tra i più Bei Borghi d’Italia.  
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio si raggiunge Bomarzo per la visita del misterioso “Parco dei Mostri”, il primo 
grande giardino manierista, costruito a partire dal 1547 per volere di Vicino Orsini signore 
di Bomarzo. Nel parco si succedono statue di draghi, orsi, sirene, ercoli e figure mitologiche. La 
giornata si conclude a Vitorchiano, un borgo medievale a strapiombo su una rupe.  
In serata rientro a Viterbo. Cena e pernottamento. 

 
4° GIORNO: Venerdì  24 settembre 2021  LAGO DI BRACCIANO - CASTELLO ORSINI 
ODESCALCHI – PADOVA km 500 
 
Prima colazione in hotel. Partenza per il Lago di Bracciano e breve panoramica del lago.  
Visita del Castello Orsini Odescalchi, una tra le più belle e imponenti dimore rinascimentali 
d’Europa.  

La costruzione del Castello, inizia 
nel 1470 su commissione di Napoleone 
Orsini e viene ultimata nel 1485 sotto la 
guida del figlio Gentile Virginio. 
Nel corso dei secoli l’edificio subisce 
profonde trasformazioni e, a causa della sua 
posizione strategica, si trova spesso al centro 
di aspre contese tra le più importanti casate 
nobiliari di Roma, come i Colonna e i Borgia. 
Papa Alessandro VI Borgia giungerà persino 
a confiscare il Castello nel 1496.  
Solo con la fine del pontificato del vendicativo 
Borgia, la famiglia Orsini rientra finalmente in 

possesso della dimora, dedicandosi costantemente al suo abbellimento e ampliamento. 
Nel 1696 alla famiglia Orsini subentra la famiglia Odescalchi, antica casata di origini comasche, il 
cui prestigio si accresce ulteriormente con l’ascesa al soglio pontificio di uno dei suoi membri con il 
nome di Innocenzo XI (1676-1689). Durante l’occupazione francese il Castello viene saccheggiato 
dei suoi preziosi arredi e poi ceduto con diritto di riscatto alla famiglia romana dei Torlonia; solo 
nel 1848, il Principe Livio III Odescalchi lo riscatta dal Duca Marino Torlonia. Il figlio Baldassarre, 
personaggio di spicco della Roma ottocentesca, ne recupera l’antico splendore attraverso un 
sapiente recupero architettonico a opera dell’architetto e restauratore romano Raffaello Ojetti. 
Oggi il castello è  cornice rinascimentale d’eccellenza per ricevimenti ed eventi indimenticabili.  
Proseguimento per Orvieto.  
Pranzo libero lungo il percorso.   
Arrivo a Padova in serata,  verso le ore 22.00 con  stop alla Stazione ferroviaria. 

 

 

FINE DEI SERVIZI 

 

 

 
NOTE 
L’ordine delle visite potrebbe subire delle modifiche  per motivi logistici e su suggerimento delle 
guide, pur rimanendo invariato il programma generale. 

 
 
HOTEL PROPOSTO A VITERBO o similare  
 
BALLETTI PALACE HOTEL – Via Francesco Molini, 8 – 01100 Viterbo – Tel (+39)0761.344777 –  
 

http://dimorestoricheitaliane.it/vacanze-location/galleria-palazzo-colonna/
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

 

NUMERO PARTECIPANTI min 20/25 pax                         EURO 490 
                                                              In camera doppia p/p 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA                                   EURO 120 
----------------------------------------------------------------------------------- 

1° ACCONTO    alla prenotazione ( già pagato)               EURO 150 
 

2° ACCONTO    (già pagato)                                              EURO 200 
 

3° SALDO         
 
 
La quota comprende: 

• Viaggio in pullman riservato; 

•  Sistemazione in camera doppia in  Hotel 4 stelle con trattamento di pernottamento e prima 
colazione; 

•  N° 3 notti a Viterbo; 

• N° 3 cene in ristorante/hotel; 

• Bevande ai pasti;  

• Tutte le visite con assistenza di guida come da programma;  

• Assicurazione medico assistenziale e bagaglio; 
 
La quota non comprende: 

• Mance, spese personali; 

• ingressi ai vari siti da visitare; 

• tutto quanto non indicato nella voce "La quota comprende” 
 

       
INGRESSI DA PAGARE IN LOCO    

▪ Viterbo - Palazzo dei Papi e Cattedrale di San Lorenzo;  

▪ A Tarquinia Necropoli dei Monterozzi e Museo Nazionale;  

▪ Parco dei Mostri a Bomarzo; 

▪ Castello Orsini-Odescalchi sul lago di Bracciano   
 

 
In collaborazione con:     A G E N Z I A   V I A G G I 

 
 

 
 

Galleria Eremitani, 3 – 35100 PADOVA    Tel.0039  049 664.055      Fax 0039 049 655.693 

 E-mail: viaggievacanze@vvsviaggi.it        Internet: www.vvsviaggi.it 

 

 

Tour Leader: prof.ssa Francesca Prearo             cell. 0039 347 0351477 

                                                                            e-mail: f_prearo@yahoo.it 

http://www.vvsviaggi.it/

