
La Strada della LAVANDA 
nella tuscia viterbese...tra citta’ 
medievali e incantevoli borghi... 

DAL 01 AL 03 LUGLIO 2022 
  03 giorni 02 notti 

I campi intorno a TUSCANIA si ricoprono dei famosissimi fiori viola/lilla di questa 
pianta: non serve quindi andare fino in Provenza per ammirare la meraviglia di 

interi campi di LAVANDA IN FIORE!...e poi si visiteranno le vicine stupende 
località come VITERBO, il LAGO DI BOLSENA, BOLSENA E MONTEFIASCONE. 

 

1° Giorno: 01 LUGLIO – ROMA – VITERBO -BOLSENA 

Ritrovo dei partecipanti  presso la sede Inps di Roma, Via Solario 157, 

sistemazione in Pullman privato G.T. da 52 posti e partenza per 

VITERBO. Arrivo del gruppo a VITERBO, incontro con la guida e 

visita del centro storico, del quartiere San 

Pellegrino, del Palazzo dei Papi, e delle 

numerose fontane, tra cui spicca la Fontana 

Grande sita nell’omonima piazza. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio  proseguimento della visita guidata e poi trasferimento 

a Bolsena e sistemazione in Hotel “ Le Naiadi Park Hotel Sul Lago“. Cena e 

pernottamento  

 

2° Giorno : 02 LUGLIO – Lago di BOLSENA -BOLSENA 

Prima colazione in hotel. GIRO IN BARCA DI 2 ORE. La 

partenza ha luogo dal porto turistico di Bolsena. Il tour prevede di 

navigare per 10 km alla volta della più piccola delle due isole del 

lago: l’isola Martana, dove si narra fu tenuta prigioniera la Regina 

dei Goti Amalasunta. Circumnavigando l’isola si potranno 

ammirare le pareti rocciose vulcaniche, che sul versante nord 

cadono a picco, ricoperte da una incontaminata vegetazione che 

rappresenta l’abitat ideale per numerose specie di uccelli migratori 

e stanziali. Nascoste tra le chiome di pioppi secolari si scoprono le due villette anni 30 e le rovine della torre 

che forse imprigionò Amalasunta. Allo stesso tempo si potrà osservare il paese di Marta, caratteristico 

paesino sulle rive del lago di Bolsena. Costeggiando la costa sud del lago, proseguendo verso ovest ci appare 

imponente il promontorio di Capodimonte, sulla sommità emerge l’imponente Palazzo Farnese. 

Circumnavigando il promontorio scorgiamo il porto turistico e le strutture turistiche in riva al lago.  Navigando 

verso la seconda isola, la splendida Isola Bisentina, antica residenza estiva papale si scorge sulla costa anche 

il Monte Bisenzio, luogo del primo insediamento umano sul lago, per poi rilassarvi durante il tragitto di ritorno 

a Bolsena. Il tour è accompagnato dalle spiegazioni del pilota a bordo. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita guidata di  BOLSENA città del Miracolo Eucaristico, 

della Collegiata di Santa Cristina e del centro storico. 

Al termine, trasferimento a MONTEFIASCONE, il Belvedere della 

Tuscia, e visita guidata del borgo: la Rocca Dei Papi e la Basilica di San 

Flaviano. Rientro in hotel. Cena e pernottamento 

 

Giorno:03 LUGLIO-  TUSCANIA- FIORITURA DELLA LAVANDA 

-ROMA 

https://www.navigazionealtolazio.it/itinerari/regina-amalasunta/
https://www.navigazionealtolazio.it/il-lago-di-bolsena/fauna-del-lago/
https://www.navigazionealtolazio.it/il-lago-di-bolsena/fauna-del-lago/
https://www.navigazionealtolazio.it/il-lago-di-bolsena/
https://www.navigazionealtolazio.it/itinerari/isola-dei-papi/


 Dopo la prima colazione trasferimento a TUSCANIA e passeggiata naturalistica  approfittando della fioritura 

della lavanda, in un percorso sensoriale.  Il mese di Luglio è il  periodo 

della Fioritura di questa pianta speciale che fa parte di una delle 

quaranta specie Lumiaceae, la cui visione si presenta come un quadro 

d’autore, con la sola differenza, che quel profumo intenso e quel 

colore violaceo, tocca tutti i nostri sensi. 

Si camminerà per due chilometri circa attraverso campi di lavanda e 

piante aromatiche. Si arriverà in una necropoli per visitare una tomba 

etrusca a camera del IV secolo A.C, dallo straordinario soffitto affrescato e scolpito ad imitazione delle travi 

del tetto della casa. Da qui si scenderà attraverso un fresco bosco di querce e cerri nella forra del torrente 

Arrone tra ponticelli di legno e cascatelle che scorrono sulle pietre vulcaniche. Pranzo in Agriturismo. Nel 

pomeriggio partenza per il rientro. 

Quota individuale di partecipazione  € 349,00 

Supplemento camera singola  € 55,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Trasferimenti bus privato g.t 52 posti 

- 2  pernottamenti le naiadi park hotel sul lago di bolsena 3* in trattamento di mezza pensione   

- pranzo in trattoria tipica  a viterbo 

- pranzo in agriturismo a tuscania 

- bevande incluse ai pasti 

- visite guidate come da programma 

- giro in barca sul lago di bolsena 2 ore 

- ingresso al campo di lavanda 

. Assicurazione sanitaria e annullamento con estensione covid 

- accompagnatore cral 

 

LA QUOTA NON  COMPRENDE: 

Mance, tassa di soggiorno,  e quanto espressamente non indicato nella quota comprende 

 

Modalità di prenotazione: ‐ Compilazione del conferimento mandato da inviare a info.cralinps@inps.it 

 

Modalità di pagamento: 

- Versamento  dell’acconto di  € 100,00 a persona all’atto della conferma della prenotazione 

- Versamento del saldo entro il 01 Giugno  2022 

 Le copie dei pagamenti vanno inviate all’indirizzo email info.cralinps@inps.it. 

 

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:     SONIA PROIETTI 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:               VIMAR VIAGGI (escluso il trasporto) 

 

Il viaggio sarà effettuato al raggiungimento di 25 partecipanti 
 

E’ RICHIESTO IL SUPER GREEN PASS PER LA PARTECIPAZIONE    

 
PRENOTAZIONI ENTRO IL  01 MARZO   2022 

salvo disponibilità 

 

S.U.P.e R. 

e‐mail info.cralinps@inps.it 

mailto:info.cralinps@inps.it
mailto:info.cralinps@inps.it

