
         “tutti uniti per vincere il cancro” 

 

  
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

          Sezione di Monterenzio 
 

L’INFIORATA di BOLSENA 
Con visite a BOMARZO, VILLA LANTE E CAPODIMONTE 

 

PERIODO: 6 – 7 GIUGNO 2015 
 
6 GIUGNO: Partenza da MONTERENZIO alle ore 05,00 e alle 05,30 da SAN LAZZARO via 
autostrada per  Firenze, Arezzo, Orvieto.  
Arrivo a BOMARZO e visita individuale al famoso Parco dei Mostri, un complesso monumentale 
creato da Vicino Orsini verso il 1580, situato in un anfiteatro naturale. Figure gigantesche di 
animali mostruosi e fantastici sono scolpite nella roccia e circondate da una vegetazione 
rigogliosa. 
Al termine partenza per BAGNAIA e pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio incontro con la 
guida e visita alla locale Villa Lante per poi visitare i caratteristici paesini lacustri di MARTA e 
CAPODIMONTE sul lago di Bolsena. 
Arrivo in serata a MONTEFIASCONE, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

7 GIUGNO: Colazione e tempo a disposizione per un tour orientativo individuale della 
cittadina. Verso le 11.00 trasferimento a BOLSENA per assistere alle manifestazioni previste 
in occasione dell’annuale “Infiorata del Corpus Domini” e per una passeggiata nel centro 
storico e sul lungo lago. Pranzo libero. Nel pomeriggio verso le ore 17.30/18.00 partenza via 
autostrada e dopo le soste d’uso lungo il percorso, arrivo in serata nei rispettivi punti di carico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUOTA PER PERSONA: € 155,00 (minimo 45 persone) 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 25,00 (soggetta a disponibilità) 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. pedaggi inclusi -  Sistemazione in hotel 3 stelle 
in camere doppie con servizi e trattamento di mezza pensione - Pranzo in ristorante a Bagnaia 
– Servizio guida per le visite del pomeriggio del primo giorno – Le bevande ai pasti - 
Assicurazione Infortuni. NON COMPRENDE: I pranzi liberi – Le entrate (Bomarzo € 8; Villa 
Lante € 5) – Eventuali tasse di soggiorno (da pagare in hotel) – Extra personali e quanto non 
indicato. 

 
Alla prenotazione è richiesto acconto € 50 - Saldo entro 20 giorni dalla partenza. 
 

PER INFORMAZIONI: NICOLETTA  Cell. 3297662792 
 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI Srl 
VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 Fax 051221755 www.sugarviaggi.it 

 

       


