
 

 
Chi lo dice che per vedere luoghi incantevoli bisogna fare ore ed ore di viaggio? Nel 

cuore dell'Italia si nascondono splendide zone, spesso poco conosciute, che 

possono regalare emozioni a chiunque le visiti. In questo weekend, l’affascinante 

Tuscia ci regala un viaggio indimenticabile nella zona dell'alto Lazio, un territorio 

sorprendente con una storia antichissima e ricco di borghi tra i più belli e 

particolari del nostro Paese! 

 

programma dal 15 al 17 ottobre 
 

 
15/10 Partenza CAPRAROLA-CASTELLO RUSPOLI Partenza per Caprarola, uno 
degli esempi urbanistici più significativi del ‘500. L’antico borgo medievale venne 
squarciato per far passare una spettacolare via dritta che dai piedi della collina 
saliva scavalcando burroni fino a raggiungere l’imponente Palazzo Farnese. 
Pranzo in ristorante e partenza per Castello Ruspoli. Il nome deriva da quello di 
un’ antica famiglia fiorentina trasferita a Siena, venne incorporato a quello dei 
Marescotti nel 1704 a seguito del matrimonio dell’ultima ereditiera. Ortensia 
Farnese trasformò la rocca in residenza pur mantenendo le caratteristiche 
architettoniche della fortezza. Al termine della visita trasferimento in hotel, cena 
e pernottamento. 
 

16/10  VITERBO-SUTRI Partenza per la visita di Viterbo. Definita da secoli la città 
dei Papi, in memoria del periodo in cui la sede papale fu appunto spostata in 
questa città che ancora porta i segni di quel fasto, pur avendo origini ancora più 
antiche. Capoluogo di antica origine etrusca e di grandi tradizioni storiche, 
conserva un assetto monumentale tra i più importanti del Lazio: aristocratici 
palazzi, monumenti ricchi di opere d'arte, suggestivi quartieri medievali, chiese e 
chiostri di varie epoche, torri slanciate ed eleganti fontane in peperino. Nel 
pomeriggio, visita di Sutri, una delle mete più straordinarie della Tuscia sotto il 
profilo archeologico ed ambientale. Il borgo di Sutri, arroccato lungo uno 
sperone tufaceo, con cui forma un tutt’uno, appare alla vista d’improvviso, con 
le sue torri e con le sue mura merlate. Al termine, rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 

17/10  CALCATA VECCHIA-BRACCIANO-Rientro  Mattinata dedicata alla visita di 
Calcata Vecchia, conosciuto anche come “borgo degli artisti”. Trasferimento a 
Bracciano per il pranzo e passeggiata sul lungolago. Partenza per il rientro con 
arrivo ai luoghi d’origine previsto in serata. 

 
cat. tour  

 

���S • Suppl. camera singola su richiesta 

• Rid. bambino 3°- 4° letto -10% Quota individuale € 290,00 
 

 

La quota include: Viaggio in bus GT – sistemazione in hotel cat. 3***s – trattamento ed escursioni come da programma – assicurazione – 

accompagnatore 

La quota non include: Ingresso nei luoghi a pagamento – eventuale tassa di soggiorno - mance e tutto quanto non specificamente indicato ne “La 

quota Include” 
 

NB: Il viaggio è vincolato alla partecipazione di min. 25 persone. Il programma è suscettibile di variazioni. L’ordine delle prenotazioni attribuisce il posto 
in pullman. La prenotazione si ritiene valida solo contestualmente all’acconto del 25%, non rimborsabile in caso di cancellazione del partecipante 
secondo tabella (il partecipante aderendo al programma dichiara di accettare le condizioni del regolamento generale in materia di pacchetti turistici Dl 
111/95, visibile sul nostro sito. Eventuali esigenze inerenti alle camere, intolleranze alimentari, assegnazione posti a tavola vanno segnalate prima della 
partenza. 

 
Info e prenotazioni 

 

 

 

 

 

Saluti da... Viaggi & Turismo   www.salutida.com 

a NAPOLI in via A. Tari, 18 

Tel. 081 563 4261 / Whatsapp 393 972 4308 

 


