
                           
 
 

N° 007 del 20/01/2010 
 

PASQUA 2010 
Tour della Tuscia Classica 

Bolsena – Vignanello – Caprarola – Bomarzo 
Orvieto – Tarquinia – Bagnaia – Viterbo 

 

DALL’1 ALL’8 APRILE 2010 
 

PROGRAMMA: 
 

Gio. 1 Ore 18,30 raduno al porto di Palermo davanti la nave Tirrenia e partenza alle ore 20,15 per 
Napoli. Cena libera. 

Ven. 2 Arrivo a Napoli alle ore 06,30, sistemazione sul pullman GT, incontro con la guida al nostro 
seguito e trasferimento nella zona della Tuscia. Arrivo a Bolsena, sistemazione in hotel e 
pranzo. Nel pomeriggio visita della cittadina di Bolsena. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  

Sab. 3 Dopo la 1^ colazione partenza alla scoperta del Rinascimento in Tuscia. Arrivo a Vignanello 
per la visita del Castello Ruspali. Trasferimento a Caprarola per la visita del Palazzo Farnese. 
Pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio visita al Parco dei Mostri di Bomarzo. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

Dom. 4 Dopo la 1^ colazione partecipazione alla Santa Messa di Pasqua alla Basilica di Santa 
Cristina. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita di Orvieto. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

Lun. 5 Dopo la 1^ colazione partenza per Tarquinia e visita al Museo sito nel Palazzo Vitelleschi. A 
seguire la visita alla Necropoli. Pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio visita di Tuscania. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Mar. 6 Dopo la 1^ colazione partenza per Bagnaia per la visita di Villa Lante. Trasferimento a Viterbo 
per la visita della cittadina medievale. Pranzo in agriturismo e partenza per Napoli. Imbarco 
sulla motonave Tirrenia e partenza per Palermo. Cena libera. 

Mer. 7 Ore 06,30 arrivo al porto di Palermo. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTI IN DOPPIA………… € 520,00 
 3°/4° letto ragazzi/adulti € 470,00                                          Supplemento singola € 100,00 

 

La quota comprende: Passaggio con motonave Tirrenia Palermo/Napoli e vv. in cabine di 1^ classe 
doppie e/o quadruple; sistemazione in hotel*** a Bolsena; trattamento di pensione completa bevande 
incluse; pullman GT da Napoli a disposizione per tutto il Tour; guida autorizzata al seguito per tutta la 
durata del Tour; un omaggio tipico; assicurazione medico-bagaglio; visite guidate come da programma; 
Ns. accompagnatore per tutto il Tour. 
 

La quota non comprende: Ingressi ai monumenti e/o palazzi, cene sulle motonavi Tirrenia e tutto 
quanto non indicato in “la quota comprende”. 
 

ACCONTO OBBLIGATORIO € 100,00 A PERSONA ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni entro il 28/02/2010 e/o fino esaurimento posti, 
rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  3394128975, al Segretario Armando Raffone 

 3491070425 o c/o la sede di via Rosina Anselmi, 20  0916454542 (ore 16,00/19,15). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                  F.to Il Presidente 
                                                                                               (Franco Dragotto) 


