
Tuscia .. Terra di Sorprese 
DAL 19 al 22 Agosto 2021 

 4 giorni 3 notti 

Questo affascinante angolo del Lazio incastonato tra il Mar Tirreno, l'Umbria e la 
Toscana è la meta ideale per chi ama un turismo fatto di storia, cultura, gusto e 

natura. 
 

1° Giorno: 19/8 CIVITA CASTELLANA 
Arrivo del gruppo a Civita Castellana. Incontro con la guida e 
visita guidata del centro storico, del Forte Sangallo e del Museo 
Archeologico dell’Agro Falisco. Visita alla Chiesa di Santa Maria 
del Carmine e al Monastero delle Clarisse, la più antica tra le 
chiese di Civita Castellana e poi alla Cattedrale di Santa Maria 
Maggiore, splendido edificio romanico eretto fra la fine del XXII 
secolo e di primi del XXIII sec. che rappresenta uno dei capolavori 

della famiglia dei Cosmati. Sistemazione in hotel a Soriano nel Cimino. Cena di benvenuto in 
hotel. Pernottamento. 
 
2° Giorno: 20/8 TUSCANIA-TARQUINIA 
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Tuscania, antica città già abitata 
dagli Etruschi, ricca ed importante, che si avvaleva del commercio marittimo 
attraverso il porto di Montalto. Pranzo in ristorante (bevande incluse) 
. Quindi visita di Tarquinia, con il suo centro storico romano ed etrusco. Nel 
corso della giornata si avrà modo di visitare almeno una necropoli etrusca.  
Cena (bevande incluse) e pernottamento in Hotel. 
 
3° Giorno:21/8 CAPRAROLA/PALAZZO FARNESE - VITERBO 

Prima colazione in hotel. Visita all’imponente Palazzo Farnese a 
Caprarola, considerata la più grande opera del tardo 
Rinascimento Italiano mai realizzata, a cui lavorarono i più insigni 
maestri italiani della metà del ’500. Pranzo (bevande incluse) 
in ristorante.  
Nel pomeriggio visita di Viterbo:  quartiere San Pellegrino, del 
Palazzo dei Papi, della Rocca Albornoz, attuale sede del Museo 
Archeologico Nazionale, della Chiesa di S. Maria della Verità, con 

l’adiacente Museo Civico, della Chiesa di S. Andrea e delle numerose fontane, tra cui spicca la 
Fontana Grande sita nell’omonima piazza.  Cena e pernottamento in hotel. 
 
4° Giorno: 22/8 CIVITA DI BAGNOREGIO 
Prima colazione in hotel. Visita di  Civita di Bagnoregio  paesino 
arroccato su uno sperone di argilla e tufo, nota come “la città che muore” a 
causa della lenta erosione da parte degli agenti atmosferici che col tempo fa 
sgretolare gli strati tufacei e argillosi di cui la Civita è costituita. Un 
terremoto nel 1600 ha fatto crollare molte abitazioni e anche il terreno 
sottostante alla strada d’accesso al paese, isolando il borgo. Il borgo si 
presenta come un piccolo agglomerato di case antiche arrampicate su una 
grossa roccia, cui si accede attraverso un ponte lungo circa 1 Km, 
percorribile esclusivamente a piedi. Pranzo libero. 
Partenza per il rientro. 
 



Quota individuale di partecipazione  € 350,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
3 PERNOTTAMENTI  HOTEL PALAZZO CATALANI 4* A SORIANO NEL CIMINO 

3 CENE IN HOTEL  - BEVANDE INCLUSE AI PASTI 
2 PRANZI IN RISTORANTE – BEVANDE INCLUSE 

VISITE GUIDATE: CIVITA CASTELLANA – TARQUINIA E TUSCANIA – 
 PALAZZO FARNESE CAPRAROLA E VITERBO – CIVITA DI BAGNOREGIO 

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
INGRESSI, MANCE E QUANTO ESPRESSAMENTE NON INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE 

 
Tariffa valida al raggiungimento di n. 20  partecipanti 

         
 Modalità di prenotazione:  

-Compilazione del modello conferimento mandato da inviare all’indirizzo email info.cralinps@inps.it 
 
Modalità di pagamento: 

-Versamento dell’acconto € 100 all’atto della prenotazione; versamento del saldo entro il 19 luglio 2021  

-La copia del pagamento va inviata  al fax 06 9291 3627 o all’indirizzo email info.cralinps@inps.it 
 
ATTENZIONE SOLO PER QUESTA INIZIATIVA – IL VERSAMENTO DI SALDO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO 
DIRETTAMENTE ALLA VIMAR VIAGGI. LE COORDINATE BANCARIE VERRANNO INVIATE ALLA CONFERMA DELLA 
PRENOTAZIONE  
 
 

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: SONIA PROIETTI  sonia.proietti@cralinps.net 
ORGANIZZAZIONE TECNICA:  VIMAR VIAGGI 

 
 

PRENOTAZIONI IMMEDIATE  
S.U.P.e R.       Fax 06.9291.3627 e-mail info.cralinps@inps.it 

www.cralinps.net 
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