Vulci e Rovine di Castro

Destinazione: Lazio
Tipo Vacanza: Viaggi di istruzione
Gite di 1 giorno nel Lazio - VULCI E ROVINE DI CASTRO
Partenza in mattinata alla volta di Vulci e visita guidata ai resti della città Etrusca all’interno del Parco
Naturalistico Archeologico di Vulci. Proseguendo si entra nella città etrusca:mediante un basolato romano,si
giunge al Tempio Grande e si prosegue alla domus del Criptoportico. Si risalgono le pendici del pianoro protette
dai resti delle mura di cinta, e attraverso il sentiero segnalato ,si giunge al Cataletto Mengarelli,punto di ristoro. La
visita prosegue nel Castello Medievale e sull’ardito ponte dell’Abbadia di origine Etrusca,sede del museo
Nazionale di Vulci. Nel cortile del castello sono esposti alcuni importanti elementi scultorei rinvenuti nella
Necropoli circostanti. Nelle sale del museo sono visibili vasi,oggetti in bronzo e gioielli pertinenti ai diversi
momenti di vita di Vulci,dalla più antica fase villanoviana della tarda epoca romana. Pranzo con cestino.
Proseguimento per la visita delle rovine della città di Castro, dipendente dalla città-stato di Vulci, di cui ignoriamo
il nome etrusco.Si estende su un promontorio roccioso dalle pareti a strapiombo su un fosso. Da una delle tombe
della vicina necropoli etrusca, nel 1965 è stata portata alla luce una biga, conservata ora al Museo Archeologico
Nazionale di Viterbo. Pranzo con cestino.Partenza

Quota di partecipazione:
Su una base di 50 partecipanti € 35,00
Su una base di 40 partecipanti € 38,00
Su una base di 30 partecipanti € 45,00

per il rientro.

La quota comprende:
Bus GT a disposizione per tutto il tour per una percorrenza massima di 200 kim a/r
Guida a disposizione per la visita.
Ingresso al Parco Naturale Archeologico di Vulci.
Ingresso al Museo Nazionale di Vulci.
Assicurazione sanitaria.
1 gratuità ogni 15 partecipanti.
IVA INCLUSA
La quota non comprende:
Quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”

