
 
 
 

MAGICA TUSCIA     
VITERBO

AGENZIA VIAGGI BIONDINI 
Organizza per 

ISTITUTO RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus          
SEZIONE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

 
 

IL LAGO DI BOLSENA ed ORVIETO 
Sabato 13-Domenica 14 SETTEMBRE  2014 

SABATO 13 SETTEMBRE - 1° giorno - SAN LAZZARO DI SAVENA - VITERBO  - LAGO DI BOLSENA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti a San Lazzaro di Savena Via Caselle (Angolo Via Emilia) alle ore  6.00  e partenza per il magico 
territorio della Tuscia. Arrivo a Viterbo, incontro con la guida ed inizio della visita guidata della città: si potranno ammirare il 
Quartiere di San Pellegrino, il Palazzo dei Papi, suggestivo monumento nel centro storico, la Rocca Albornoz, la Chiesa di S. 
Maria della Verità, la Chiesa di S. Andrea, il complesso di S. Maria in Gradi, le numerose fontane, tra cui spicca la Fontana 
Grande sita nell'omonima piazza. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio trasferimento sul Lago di Bolsena, il più esteso bacino 
vulcanico d'Italia, circondato in buona parte dalla catena dei monti Vulsini, che assume un aspetto a volte pittoresco, a volte 
suggestivo. Arrivo nell'incantevole borgo medievale di Capodimonte, con il bel porticciolo delle imbarcazioni sovrastato dalla 
splendida Rocca Farnese che domina il paese e i lidi sottostanti, bordati di spiagge di nera sabbia vulcanica e curatissimi giardini 
all’italiana. Giro panoramico in barca per ammirare gli incantevoli paesaggi naturali. Tempo libero a disposizione nel borgo. In 
serata trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

DOMENICA 14 SETTEMBRE - 2° giorno - ORVIETO - SAN LAZZARO DI SAVENA 
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza in pullman per Orvieto, incontro con la guida e visita della città. Orvieto, in simbiosi 
con la rupe di tufo su cui è costruita, è un esempio eccezionale di integrazione tra natura e opera dell'uomo. In certi casi la 
testimonianza della consapevolezza di questo rapporto tra natura e architettura è manifestata esplicitamente, come nell'iscrizione 
apposta sul famoso pozzo di San Patrizio che recita in latino che "Ciò che la natura aveva negato per la difesa - in questo caso 
l'acqua- lo aggiunse l'attività umana". Visitare questa città, il Pozzo di San Patrizio, il maestoso Duomo che si erge sulla Piazza 
principale, è come attraversare la storia, perché vi si ritrovano, stratificate e concentrate, in uno spazio fisico precostituito, le 
tracce di ogni epoca per quasi tre millenni. Al termine della visita,pranzo in Ristorante, e nel primo pomeriggio inizio del viaggio 
di ritorno, con arrivo ai luoghi di partenza in serata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE CON MINIMO 30 PARTECIPANTI   € 205,00 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE CON MINIMO 40 PARTECIPANTI   € 200,00    
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA                                                                        €     25,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  Viaggio A/R in pullman G.T; Sistemazione in Hotel 3***/4**** stelle in camere doppie con 
servizi privati; Trattamento di  pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno con bevande incluse; 
Giro panoramico in barca sul Lago di Bolsena; Visite guidate come da programma; Assicurazione medico-sanitaria. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: le entrate turistiche (Duomo  € 3,00 - Pozzo di San Patrizio € 5,00 – SALVO 
ADEGUAMENTI TARIFFARI; gli extra personali,  e  tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”. 
                                                                                                                                                                                                                                  
LE  PRENOTAZIONI  SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO  DELL’IMPORTO 
DI  €  50,00 – ALL’ATTO DELL’ ISCRIZIONE --- SALDO ENTRO IL  06/09/2014 

 
A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto Ramazzini  

ed eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi 
N.B. L’ordine delle visite potrebbero subire variazioni rispetto al programma sopraccitato 

per esigenze organizzative. 
 

PER INFORMAZIONI: TERESA 327.7390870 --- PAOLO 327.0540846 
ORGANIZZAZIONE  TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI  - Forlì Autorizzazione della Provincia di Forlì/Cesena n.  21166 del 

10/06/1999- Polizza Resp. Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni 




