VITERBO, TUSCANIA E TARQUINIA
Periodo: Ottobre 2020 - Maggio 2021

Destinazione: Lazio
Tipo Vacanza: Viaggi di
istruzione
VITERBO, TUSCANIA E TARQUINIA

1° Giorno: VITERBO
Giornata dedicata alla visita del Quartiere San Pellegrino, del Palazzo dei Papi, suggestivo monumento del
centro storico, della Rocca Albornoz, attuale sede del Museo Archeologico Nazionale, della Chiesa di S. Maria
della Verità con l'adiacente Museo Civico, della Chiesa di S. Andrea, del complesso di S. Maria in Gradi e delle
numerose fontane, tra cui spicca la Fontana Grande sita nell'omonima piazza. Cena e pernottamento in hotel.
2° Giorno: TUSCANIA-VITERBO
Dopo la prima colazione, partenza per Tuscania, conosciuta come centro d'importanza storica e monumentale
medioevale, che vanta una straordinaria presenza etrusca: in un raggio di 2 km, sono disseminate sepolture
etrusco-romane, molte raccolte in necropoli, altre sparse senza appartenente criterio. Le necropoli più antiche
ospitano numerose tombe di vario tipo, con una sequenza di tombe a casa fra le quali quella a portico
colonnato, che costituisce un unicum in tutta l'Etruria. Degna di nota quella detta della Regina che, per la
presenza di numerosi cunicoli che scendono nelle viscere della terra senza un apparente motivo, continua a
suscitare un grande interesse archeologico misto a un senso di magia e mistero. Pranzo al sacco. Visita al
Museo Nazionale Tuscanese che conserva straordinarie testimonianze sepolcrali etrusche e romane della zona,
numerosissimi reperti di tombe etrusche delle necropoli e una raccolta quasi completa dei sarcofagi e delle

suppellettili della famiglie tardoetrusche Curunas e Vipinas, rappresentative dei modi di vita e dei costumi di
questa parte dell'Etruria. Si prosegue con la visita al colle di San Pietro di Tuscania su cui svettano spezzoni di
torri medievali e la Chiesa romanica di San Pietro, una delle più autentiche del cristianesimo, insieme alla
gemella Santa Maria Maggiore ai piedi del colle. Rientro a Viterbo. Cena in pizzeria o pub. Pernottamento in
hotel.
3° Giorno: TARQUINIA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Necropoli Etrusca di Tarquinia, della Civita, del
Museo Nazionale Etrusco, situato nella splendida sede di Palazzo Vitelleschi ed infine breve visita al borgo
medioevale. Pranzo al sacco. Partenza.

