Antiche strade e incantevoli borghi del Lazio

Destinazione: Lazio
Tipo Vacanza: Sleep & Drive
Tour individuale in auto alla scoperta del Lazio Segreto - Antiche Strade del Lazio
e incantevoli Borghi del Lazio

1 ° giorno: ROMA-VITERBO
Ritiro dell'auto in centro o in aeroporto. Partenza verso l'area di Viterbo. Sistemazione in agriturismo o
appartamenti nel borgo. Visita di Viterbo la città principale della Tuscia, e capoluogo della provincia, ricca di
rovine e siti etruschi e romani.La città è particolarmente apprezzata per le sue antiche radici e la storia, le sue
bellezze culturali e artistiche e per il suo ambiente naturale. Cena tipica e pernottamento.
2 ° giorno: TUSCANIA-TARQUINIA-VITERBO
Prima colazione. Partenza per Tuscania. Dopo la visita a questa antica città etrusca si prosegue verso Tarquinia,
con il suo centro storico romano e etrusco e le sue ampie necropoli . Cena tipica e pernottamento.
3 ° giorno: CAPRAROLA-LAGO DI VICO
Prima colazione. Partenza per Caprarola e visita dell'imponente Palazzo Farnese,considerato il più grande
edificio del tardo Rinascimento italiano fu eseguito dai più famosi architetti italiani e artisti del centro 16 ° secolo.
Tempo libero al Lago di Vico e il pranzo in un ristorante tipico. Nel pomeriggio, passeggiata intorno al villaggio di
Ronciglione. Cena tipica e pernottamento.
4 ° giorno: CIVITA DI BAGNOREGIO-ROMA

Prima colazione. Partenza per Civita di Bagnoregio, uno dei più belli e unici borghi d'Italia. Essa è collegata al
mondo solo da un lungo e stretto ponte. Questa città è conosciuta come "la città che muore", perché la forma che
ha oggi è il risultato di una serie di frane lente nel corso dei secoli, che hanno eroso la rupe di tufo su cui è
costruita. Adagiata su un "cucuzzolo", la cittadina si affaccia imperiosamente l'immensa vallata sottostante,
offrendo al turista una vista incantevole e indimenticabile. Ricco pranzo in agriturismo. Partenza per il rientro a
Roma.
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
2 PERSONE NELLA STESSA AUTO 289,00 EURO P.P.
4 PERSONE NELLA STESSA AUTO 239,00 EURO P.P.

LA QUOTA COMPRENDE:
3 PERNOTTAMENTI IN AGRITURISMO O APPARTAMENTI NEI BORGHI NELL'AERA DELLA TUSCIA
SISTEMAZIONE IN CAMERE DOPPIE CON COLAZIONE TIPICA DEL LAZIO
3 CENE TIPICHE
1 PRANZO A BASE DI PESCE AL LAGO DI VICO
1 PRANZO IN AGRITURISMO A BAGNOREGIO
INFORMAZIONI TURISTICHE
NOLEGGIO AUTO INTERO PERIODO
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
MANCE, TASSE E QUANTO ESPRESSAMENTE NON INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE

