
 
 

Caprarola– Viterbo-Bolsena-Giardino dei tarocchi-Tuscania-Vulci-Bagnoregio– Montefiascone  

29 ottobre/1 novembre  
Programma:  

1°Giorno: Cava de’ Tirreni/Salerno/Caprarola/Viterbo/Bolsena                                                 
Cava de’ Tirreni. Raduno dei Sig.ri Partecipanti al Trincerone di Villa Alba alle ore 6.00               

Salerno. Raduno  al Parco Pinocchio alle ore 6,15. Mercato San Severino Bingo ore 6,30. Partenza 
per Caprarola. Soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo, incontro con la guida e visita del Palazzo 
Farnese. Tempo libero. Pranzo a cura dei partecipanti. Nel pomeriggio proseguimento per la visita 

guidata di Viterbo . In serata sistemazione in hotel a Bolsena 
Cena e pernottamento. 

. 2° Giorno: Giardino dei Tarocchi / Tuscania 
Prima colazione in hotel. Escursione ad Capalbio (GR) ,visita  del Giardino dei Tarocchi Parco 
tematico all’aperto voluto dall’artista Niki Saint Phalle.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

proseguimento per la vista guidata di Tuscania  e infine In serata rientro in hotel ,cena e 
pernottamento. 

3° Giorno: Vulci 
Prima colazione in hotel. Escursione a Vulci  ,visita guidata del Castello e del Parco 
Naturale e archeologico pranzo in ristorante In serata rientro in hotel per cena e 

pernottamento  

4° Giorno: Civita di Bagnoregio/Montefiascone 
Prima colazione in hotel e partenza per la Civita di Bagnoregio. Visita individuale della cosiddetta 

“città che muore”, celebre per il suo suggestivo paesaggio. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 
escursione a Montefiascone, piccolo centro che gode di una straordinaria posizione panoramica sul 

lago di Bolsena. Shoppingdi prodotti tipici. In serata rientro in sede. 

Quota individuale € 390,00   
 

Comprende: Viaggio in bus GT a/r – escursioni coma da programma 
Sistemazione in hotel *** camere doppie/triple con servizi privati 

Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo                       
incluso bevande 

                                              Visita guidata di Caprarola, Viterbo ,Vulci, Tuscania 

 

Non Comprende: Ingressi ove previsti – tutto ciò di facoltativo                                 

eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco. 
Supplemento singola €   60,00 -    Assicurazione annullamento viaggio su richiesta 

Minimo partecipanti n° 40 pax 
 

Acconto alla prenotazione € 100,00   -   Saldo in agenzia 20 giorni prima della partenza 

L’organizzatore si riserva il diritto di effettuare cambiamenti in caso di necessità 

INFO LINE:  3397770256 
AGENZIA VIAGGI MUSA TRAVEL  


