
CAPODANNO 

IN TOSCANA 

   19   O T T O B R E   2019 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOLO € 49,00 

Viterbo è definita da secoli la città dei Papi, in memoria del periodo in cui la sede papale fu spostata 
in questa città che ancora porta i segni di quel fasto. La "Città dei Papi", capoluogo di antica origine 
etrusca e di grandi tradizioni storiche, conserva un assetto monumentale tra i più importanti del La-
zio: aristocratici palazzi, monumenti ricchi di opere d'arte di spiccato interesse, suggestivi quartieri 
medievali, chiese e chiostri di varie epoche, torri slanciate ed eleganti fontane in peperino (la tipica 
pietra delle costruzioni viterbesi).   

PROGRAMMA 

La guida Turistica ci accompagnerà alla visita del Palazzo dei Priori, con i suoi pregevoli affreschi 
che rispecchiano il momento particolarmente felice per la città. Proseguiremo, in direzione del cuo-
re antico della città, dove è sorto il più antico insediamento etrusco, oggi sede del Duomo e del Pa-
lazzo dei Papi, gioiello di architettura romanica, dove è avvenuto il primo conclave della storia. En-
treremo nel quartiere medievale di San Pellegrino, tra i migliori conservati di tutta Italia, ricco di 
torri, profferli e fontane. Pranzo in ristorante tipico. Pomeriggio libero con possibilità di visitare 
l’Abbazia di San Martino al Cimino e degustazione delle castagne e funghi porcini.  

      V  I  T  E  R  B  O        e                

Sagra delle Castagne e Funghi Porcini   

San Martino al Cimino 

La quota comprende: Viaggio A/R in pullman GT, pranzo completo, guida turistica, accompagnato-
re, assicurazione, mance. 

La quota non comprende:  Ingresso al Palazzo dei Papi 9,00 intero, 7,00 ridotto (dai 12 ai 18 anni), 
extra, tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 

Partenza h. 07.00 fermata metro B EUR Fermi, h. 07.20 piazza della Pace Ciampino, h. 07.30 fermata   

metro A Anagnina  (via Tuscolana direz. Frascati altezza Q8). 

 Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  

 Chiamaci: 06 8993.9996 - WhatsApp 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

 


