(Il viaggio si svolgerà con un massimo di 30 partecipanti !)
PROGRAMMA:

1° giorno 29/12/2021 – FVG – Alto

Lazio – Km 584 – Viterbo, la città dei Papi

Pranzo degustazione, cena e pernottamento in hotel
Partenza al mattino presto da Gemona e Udine in direzione della Tuscia Tuscia era l'appellativo attribuito all'Etruria dopo da fine del dominio etrusco. Oggigiorno Tuscia
sta ad indicare l'Alto Lazio e in particolar modo il viterbese. Il termine deriva dal latino e significa
il territorio abitato dai tusci, ovvero dagli etruschi (plurale del latino tuscus, contrazione di
etruscus). E' una parte del Lazio molto suggestiva, dove l'alternarsi di castelli, verdeggianti
colline ricche di vigneti, antichi borghi e testimonianze storiche, creano un paesaggio unico. Per il pranzo si
giungerà in una cantina vinicola della zona dove si effettuerà
un pranzo degustazione ovvero l'assaggio di 3 vini (tra cui il
rinomato Montefiascone) accompagnato da bruschette,
salumi e le pappardelle al cinghiale.
Nel pomeriggio visita guidata di Viterbo. Il centro storico
della città, San Pellegrino, è il quartiere medievale più
caratteristico e conservato d'Italia, un vero gioiello di
contrada duecentesca. Si prosegue per i suggestivi vicoli fino
ad arrivare al Palazzo dei Papi; eretto in stile gotico
medievale e caratterizzato da una loggia a sette archi ogivali,
fu per un secolo residenza Pontificia. In serata sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

2° giorno – 30/12/2021 Borgo dei pescatori di Marta – Bagnaia e Villa Lante – Borgo
Vitorchiano.
Prima colazione e cena in hotel, pranzo libero
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del Borgo dei Pescatori di Marta – Qui il tempo sembra essersi
fermato... la guida condurrà il gruppo tra i vicoli e le arcatelle
ribassate alla scoperta di questo borgo medievale passando per
la grande terrazza panoramica sotto la torre dell'orologio e
arrivando quindi sulla battigia dei pescatori dove sono
ormeggiate barche per la pesca del coregone. La visita del
mattino si conclude in un caseificio del luogo. Un viaggio nel
mondo dei formaggi, nei profumi e nei sapori. Dopo una visita
all'area di produzione si potranno assaggiare i diversi tipi di
formaggi, prodotti rigorosamente nel rispetto delle tradizioni.
Nel pomeriggio trasferimento a Bagnaia per la visita di Villa
Lante, pregiatissimo esempio di architettura cinquecentesca
costruita su progetto del Vignola. La villa è arricchita da
leggiadre fontane, vasche decorate, cascate e giochi d'acqua
che nascono da un trionfo di geometrie disegnate da siepi sempreverdi e statue in peperino. Prima del rientro in
hotel sosta nel borgo di Vitorchiano, il paese che affonda le sue radici in epoca etrusca. Sono avvincenti le dispute
che nei secoli questa cittadina affrontò contro i Viterbesi ed i Romani per la propria indipendenza, fino a quando,
spontaneamente, nel Medioevo giurò solenne sottomissione a Roma. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.

3° giorno – 31/12/2021 Tuscania – Montefiascone e cena “gourmet” di Capodanno
Prima colazione e cena gourmet in hotel, pranzo libero
Dopo la prima colazione in hotel visita guidata del suggestivo
borgo di Tuscania e del suo belvedere. Il popolamento di questa
cittadina risale all’età del bronzo, qui ogni epoca ha lasciato le
sue tracce, che oggi ci sono restituite come le pennellate di un
artista in un quadro. Tra le chiese più belle vi è quella di San
Pietro, preferita da Zeffirelli in
“Romeo e Giulietta”. Nel pomeriggio
visita di Montefiascone cittadina
medievale abitata fin da epoche
etrusche quando veniva considerata area sacra. Numerose le testimonianze romane
presenti essendo una cittadina posta sulla consolare via Cassia. Ancora oggi, grazie
all’interesse di molti pontefici alla sua fortificazione, sono perfettamente conservate
rocche e cattedrali.
In serata rientro in hotel, cena gourmet di Capodanno a 5 portate. Pernottamento.

4° giorno – 01/01/2022 Parco Naturalistico di Vulci – Necropoli – Bolsena (Lago e villaggio)
Prima colazione e cena in hotel con lotteria di Capodanno, pranzo libero.
Al mattino visita del Parco Naturalistico di Vulci, un lembo della Maremma tosco-laziale scarsamente antropizzato
e attraversato dal fiume Fiora che ha conservato la purezza delle
proprie acque ricche di ecosistemi nei quali trovano rifugio
numerose varietà di uccelli tipici delle zone palustri e specie
animali ormai rare e protette come la lontra. Il parco
Archeologico si articola in un'area occupata dalla città etruscoromana circondata dall'imponente cinta muraria e dai resti delle
porte urbane con l'antica strada basolata che affianca i luoghi di
culto e le ricche dimore private. Nel parco sono comprese anche
le grandi Necropoli, conosciute per i
sontuosi corredi con le monumentali
tombe intagliate nella roccia. Nel pomeriggio trasferimento a Bolsena, un caratteristico
paese che si affaccia sul lago, le cui origini risalgono al III sec. a.C.. Visita guidata alla
scoperta delle suggestive Catacombe nella Basilica di Santa Cristina risalenti al IV sec d.C.;
un intreccio di corridoi scavati nella roccia che si snodano nel cuore della montagna. La
basilica-santuario, tappa dei pellegrini sul percorso dell'antica Via Francigena alla volta di
Roma, ha ospitato, per secoli, fiumi di Romei. Due grandi eventi caratterizzarono questo luogo che affonda le sue
radici nel Cristianesimo: il martirio di Santa Cristina e il Miracolo Eucaristico del 1263, entrambi segni tangibili
dell'opera di Cristo sull'uomo. Rientro in hotel per la cena, la serata sarà allietata dalla “lotteria di Capodanno” con
cesti arricchiti da prodotti gastronomici del territorio. Pernottamento.

5° giorno – 02/01/2022 Tarquinia e Museo archeo naz.le Etrusco - Rientro verso Fvg
Prima colazione e pranzo in agriturismo.
Dopo la prima colazione trasferimento a Tarquinia. La giornata, dedicata agli Etruschi, comincia con la visita guidata
della Necropoli, che nel IX e VIII sec. a.C. era
sede di tre nuclei abitativi; gli insediamenti sui
Monterozzi
vengono
successivamente
abbandonati ed il colle diventa sede del
principale sepolcreto cittadino. Oggi, quasi
tremila anni dopo, è possibile visitare 14
splendide tombe ricche di affreschi.
La visita guidata prosegue nel centro storico di
Tarquinia e all'interno del Palazzo Vitelleschi dove ha sede il Museo Archeologico Nazionale Etrusco, famoso nel
mondo per la ricchezza e la varietà dei reperti vascolari unici per le forme e le decorazioni figurative.
Pranzo in un tipico agriturismo quindi viaggio di rientro in Friuli con soste tecniche lungo il tragitto. Arrivo in tarda
serata in Fvg.

HOTEL: URBANO V° (Corso Cavour, 107, 01027 Montefiascone VT) - http://www.hotelurbano-v.it/
L'hotel dove pernotteremo è l'Hotel Urbani V° A Montefiascone (Vt) – A richiesta è possibile, dietro
pagamento di un supplemento, richiedere la sistemazione in camere Suite / Junior Suite

Hotel Urbano V, situato a Montefiascone, piccolo centro dell'antica Tuscia, affacciato
sul Lago di Bolsena. Inserito in un territorio che è culla primigenia della civiltà Etrusca
e disseminato di rocche, castelli e centri storici del duecento. L’hotel sorge in una
posizione molto tranquilla e si inserisce perfettamente nel contesto architettonico
del centro storico di Montefiascone, terra d' origine del famoso vino Est!Est!!Est!!!.
Finito di ristrutturare agli inizi del 2000, è tra i più antichi palazzi della cittadina,
abitato sin dal 1.300 da famiglie nobili e da Papi. Una volta entrati nell' Hotel
Urbano V si potrà notare l'occhio attento dei proprietari, per la raffinatezza degli
arredi nella ricerca di ogni particolare e nella freschezza di un ambiente che vuole
essere di classe e di gusto, elegante e confortevole. 22 Camere con servizi, di cui tre
Suite e tre J. Suite con vasca idromassaggio. TV satellitare, Cassaforte, aria
condizionata, Sala colazioni, Bar, Sala meeting, connessione ad Internet con linea
wireless in tutti i luoghi comuni e connessione Wi-FI in tutte le camere. Ascensore,
Terrazza panoramica con salottino, tavoli, sedie e sdraio in legno. Hotel
completamente sanificato con prodotti professionali e con Ozonebox, apparato
generatore ad OZONO per l'eliminazione di Virus e Batteri.

Nota: l’ordine delle visite potrà subire variazioni in base a esigenze tecniche e/o logistiche. Eventuali chiusure
straordinarie a siti e luoghi, non prevedibili al momento della stesura del programma, verranno sostituite con siti
e luoghi di pari interesse storico artistico e paesaggistico.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 785 con un max di 30 partecipanti - € 825,00 con un minimo di 25
partecipanti SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 170,00 (disponibilità di massimo 3 stanze; ulteriori singole
soggette a riconferma da parte delle strutture alberghiere)
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.t. tasse e pedaggi compresi; sistemazione presso l'Hotel Urbano V
a Montefiascone; trattamento come da programma: mezza pensione in hotel + pranzo degustazione il 1° giorno e
pranzo in agriturismo l'ultimo giorno, per la cena di Capodanno è previsto un menù gourmet con 5 portate; in hotel
e per il pranzo dell'ultimo giorno le bevande sono incluse (½ minerale + ¼ d vino, durante il pranzo degustazione del
1° giorno è previsto l'assaggio di 3 vini; visita e degustazione in un caseificio locale; Lotteria di Capoadanno in Hotel;
visite guidate come da programma; assicurazione medica (massimale € 1.000,00), bagaglio (massimale € 500,00),
Cover stay (massimale € 2.500,00) in caso di fermo sanitario dell'assicurato disposto dall'autorità competente
(fermo che potrebbe avvenire al momento del suo arrivo presso la destinazione oppure durante il corso del viaggio
o in caso di dichiarata quarantena con permanenza forzata sul posto) l'assicurazione rimborserà gli eventuali costi
essenziali indispensabili per vitto e sistemazione alberghiera sostenuti per la permenzaneza forzata.

LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi**, eventuali tasse di soggiorno; facchinaggio; mance, extra personali
e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.
**NOTA INGRESSI: Il costo degli ingressi (importo che verrà raccolto in loco) ammonta a circa 30,00 euro e
comprende: Ingresso al Parco Naturalistico archeologico di Vulci; Ingresso a Villa Lante; Ingresso alle Catacombe
nella Basilica di S. Cristina; Ingresso Museo + Necropoli a Tarquinia.
Per alcuni musei e località di culto (chiese ed abbazie) non sono previsti biglietti di ingresso bensì un'offerta libera.
SUPPLEMENTO AURICOLARI: In loco dovrà essere versato il costo del noleggio delle radio/auricolari il cui costo
ammonta a € 10,00 a persona.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (facoltativa ma vivamente raccomandata): € 60,00
La presente polizza deve essere stipulata contestualmente alla prenotazione/acquisto del viaggio (non sarà
possibile richiederla in un secondo momento). L'assicurazione rimborserà la penale applicata da contratto in
seguito alla rinuncia al viaggio determinata da cause o eventi oggettivamente documentabili ed imprevedibili al
momento della prenotazione. La polizza copre anche: le malattie preesistenti; l'annullamento viaggio a seguito

di atti di terrorismo o catastrofi naturali; l'annullamento viaggio a seguito di Pandemia o Quarantena.
Per le informazioni dettagliate in merito ai criteri di liquidazione e/o a eventuale scoperto consultare il fascicolo
informativo (da richiedere in agenzia). La polizza annullamento non è mai rimborsabile.
ATTENZIONE: PER COLORO CHE STIPULANO L'ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO, In caso di rinuncia al viaggio
(infortunio, malattia e tutte le ipotesi riportate nella polizza) sarà possibile richiedere il rimborso delle quote
versate all'assicurazione (per franchigie e varie richiedere condizioni in agenzia)

La polizza annullamento non è mai rimborsabile. Per informazioni dettagliate circa criteri di
liquidazione e/o scoperto richiedere il fascicolo informativo in agenzia.
Nella malaugurata ipotesi si verificasse causa pandemia un nuovo lockdown, verranno
applicate le direttive che le Autorità preposte divulgheranno al momento.
ISCRIZIONI e ACCONTI € 250,00: Si ricevono da subito fino al raggiungimento massimo di 30
partecipanti. La riconferma della pre-iscrizione deve avvenire, attraverso il versamento di un acconto di
€ 250,00 tra le date dell'11 e 22 di Ottobre - Il saldo dovrà essere versato un mese prima della partenza.
CANCELLAZIONI/DISDETTE PER MOTIVI PERSONALI:
Entro 31 giorni prima della partenza: penale del 10%; da 30 a 15 giorni (lavorativi) prima della partenza: penale del
40%; da 14 a 8 giorni (lavorativi) prima della partenza: penale del 60%; da 7 giorni (lavoratovi) al giorno della
partenza: penale del 100%.
Per informazioni dettagliate circa criteri di liquidazione e/o scoperto richiedere il fascicolo informativo in agenzia.

DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità in corso di validità
LE ISCRIZIONI saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice fiscale, email, dati
passaporto e recapito telefonico). L’effettiva iscrizione al viaggio si ha solo all’atto del versamento dell’acconto
e della sottoscrizione del contratto di viaggio.

Iscrizioni, acconti e saldi presso:
NATISONE VIAGGI – Sede di Cividale del Friuli – Piazza A. Picco 19 – Tel. 0432 731717
Nb: fino al termine dell’emergenza dovuta alla pandemia i sigg. Clienti verranno ricevuti previo
appuntamento telefonando al numero sopra citato oppure scrivendo a maria@natisoneviaggi.it

Eventuale pagamento a mezzo bonifico - beneficiario: ____NATISONE VIAGGI_______________
Banca Unicredit (Cividale del Friuli) :IT 25 Z 02008 63742 000105822051
(specificare viaggio e data) - Inviare comunicazione di avvenuto versamento via mail a
maria@natisoneviaggi.it

CONTRATTO DI VIAGGIO: disponibile in sede, da richiedere al momento dell'iscrizione al viaggio.
Organizzazione Tecnica: Natisone Viaggi
Autorizzazione regionale n.° 634 del 29/10/1984. Polizza responsabilità civile: UnipolSai Assicurazioni Spa N° 100134738 .
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 – La legge italiana punisce con la reclusione
i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”.

Altre informazioni contattando:
CLAUDIO DALLOLIO - VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) - ITAL Y
CELL. +39 346 0368348 - claudio@claudioinviaggio.com www.claudioinviaggio.it

