
Week end Lungo  

TERRE FALISCHE 

Dal 30 Aprile al 3 Maggio 2020 

Archeologia * Storia * Bellezze naturali * Enogastronomia 

2500 anni di storia in terra falisca 
 

Civita Castellana - Palazzo Rinascimentale di Caprarola – Viterbo “ Quartiere medioevale San 

Pellegrino” – Civita DI Bagnoregio “ La città che muore “ – Orvieto - 

Programma di viaggio:  
 
30 Aprile: 
Partenza dal luogo prestabilito in bus Arrivo all’ Hotel Aldero 4* a Civita Castellana, cocktail di benvenuto e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
1 Maggio:  
HORA TERTIA  ( dalle 8.00 alle 9.00) Prima colazione in Hotel. 
Mattina visita guidata nello splendido Palazzo Farnese di Caprarola, dove ammireremo, attraverso affreschi 

inimitabili, i fasti della famiglia Farnese.  Avete presente Giulia la Bella??La donna più attraente del Rina-

scimento, ebbene Giulia fu la sorella di Papa Paolo III Farnese, che prima di salire al soglio pontificio volle 

questo “ palazzo “ .  

HORA SEPTIMA :( dalle 12.00 alle 13.00 ), Pranzo con prodotti tipici della zona ( antipasto, un primo, un 

secondo, contorno, dolce, bevande incluse). 

Nel Pomeriggio: Visita guidata nel centro storico di Viterbo: Piazza del Plebiscito (Comune), Sala Della 

Reggia all’ interno del Palazzo Dei Priori, Piazza S. Lorenzo, la Cattedrale, Piazza della Morte, quartiere 

medioevale S. Pellegrino, Chiesa  

PRIMA VIGILIA :( dalle 18.00 alle 21.00 ), partenza e rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

 

2 Maggio:  

HORA TERTIA  ( dalle 8.00 alle 9.00) Prima colazione in Hotel 

Mattina: Partenza per Civita Di Bagnoregio “ La Città che muore “ 
Ai confini con l’ Umbria Civita Di Bagnoregio si adagia su un colle tufaceo cuneiforme a 443 s.l.m., stretto 

fra i due profondi burroni del Rio Chiaro e del Rio Torbido. Alle spalle dell’ abitato si estende la grande 

vallata incisa dai “ calanchi “, creste d’ argilla dalla forma ondulata e talvolta esilissima, inasprite qua e là 

da ardite pareti e torrioni enormi, come il solenne e dolomitico “ Montione “.  
Dopo la visita di Civita di Bagnoregio ci spostiamo a Orvieto dove pranzeremo.  
HORA SEPTIMA ( dalle 12.00 alle 13.00 ).  
Pomeriggio visita guidata alla Cattedrale di Santa Maria Assunta “ Duomo di Orvieto “ e al pozzo di San 



Patrizio, passeggiata tra le vie del centro storico dove visiteremo la Bottega Michelangeli falegnameria 

del 1700 che crea oggetti e arredi dallo stile unico esaltando la materia “ legno “ attraverso forme sempli-

ci, linee rigorose e dettagli inconfondibili. Inoltre ci recheremo al Palazzo del Popolo, alla chiesa di San 

Francesco ed ai palazzi di Via Cavour, Piazza del Comune e chiesa di San Andrea. 

PRIMA VIGILIA ( dalle 18.00 alle 21.00 ), in serata rientro in hotel cena e pernottamento. 
 
3 Maggio:  
HORA TERTIA  ( dalle 8.00 alle 9.00) Prima colazione in Hotel. 
Partenza per la visita guidata di Civita Castellana, “ Camminare attraverso una storia trimillenaria, calpesta-

re il basolato di un’ antica via Romana il nitrito dei cavalli, entrare attraverso un arco trionfale in una chiesa 

impreziosita di mosaici tra i più belli d’ Italia, salire sul mastio rinascimentale e tornare con il pensiero alla 

famiglia Borgia.  
Siamo a Civita Castellana, l’ antica Falerii Veteres, famosa non solo per la ceramica ma anche per il carne-
vale e per la gastronomia. 
 
HORA SEPTIMA ( dalle 12.00 alle 13.00 ), pranzo al sacco e degustazione di alcuni prodotti locali. 
Avrai un amico che seguirà ogni tuo passo: il Monte Soratte, che da migliaia di anni supervisiona il modus 
vivendi di NOI Falisci “ . 
Ore 14.00 partenza per il rientro a Torino. Fine servizi. 
 

COSTO INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 440 EURO* 
*GRUPPO MINIMO DI 40 PERSONE 

Pagamenti:  
Al momento della prenotazione è previsto un acconto del 40% del valore del viaggio. Il saldo è previsto entro e non 
oltre il 25 marzo 2020. I pagamenti vanno effettuati tramite bonifico bancario.  
 
Per le prenotazioni rivolgersi alla segreteria del Cral Giustizia Torino: segreteria@cralgiustiziatorino.it  
Tel: 011 4327259 oppure 339 6045723 

LA QUOTA COMPRENDE:  
 

 Viaggio in bus 

 Soggiorno di 4 gg e 3 notti 

 Pensione completa come da programma 

 Visite guidate e ingressi come da programma 

 Assicurazione medico bagaglio 

 Quota di iscrizione 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

 Assicurazione annullamento facoltativa 12 euro 
a persona 

 Supplemento singola 60 euro, se disponibile 

 Mance ed etra di carattere personale  

 Tutto quanto non menzionato nella “ Quota Com-
prende” 

IMPORTANTE:variazioni su richiesta il programma 

Per motivi organizzativi e climatici l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni. Le escursioni prevedo-
no diversi percorsi a piedi, si raccomanda pertanto scarpe e abbigliamento comodi. Le escursioni sono 
sconsigliate a chi ha difficoltà motorie.  

L’organizzazione del viaggio è affidata a : 


