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SABATO 25 APRILE 2020
Romagna – Bomarzo – Viterbo
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con 
l’Assistente dell’Agenzia e partenza in pullman per il Lazio. Arrivo a Bomarzo 
ed incontro con la guida per la visita al Parco dei Mostri dove il magico ed 
il mostruoso si incontrano. Il parco fu realizzato nel 1552 per volere del 
Principe Orsini ed è un’oasi naturale che è stata realizzata come un mostruoso 
labirinto all’interno del quale si possono incontrare statue raffiguranti 
soldati, mostri, figure divine ma anche draghi cinesi, elefanti giganteschi, 
case dall’aspetto sinistro e molto altro ancora. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita alla bellissima Villa Lante, rara composizione di parco, 
giardino all’italiana e fontane, costruita nel XVI secolo. Continuazione della 
visita guidata alla città di Viterbo. La “città dei Papi”, così chiamata per aver 
ospitato nel XII secolo vari pontefici, è una caratteristica e tranquilla città 
medievale, che conserva intatto il borgo duecentesco, centro storico e 
cuore della città, ricco di fascino e suggestione. In serata, trasferimento in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

DOMENICA 26 APRILE 2020
Argentario – Capalbio - Romagna 
Prima colazione in hotel e partenza per raggiungere l’Argentario per una 
visita panoramica di questo promontorio della Maremma Toscana, un’oasi 
naturale dove i panorami si perdono nel colore cristallino del mare che 
lo circonda. Proseguimento per la visita al suggestivo borgo medioevale 
di Capalbio. All’interno delle sue mura si “respira” l’atmosfera dei secoli 
passati; percorrendo i vicoli, le piazzette e gli antichi camminamenti, si ha 
l’impressione di tornare indietro nel tempo e dalle sue mura, si ammira un 
panorama di straordinaria bellezza. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita al Giardino dei Tarocchi, moderno parco-scultura nato per volontà 
dell’artista francese Niki de Saint Phalle che ha costruito imponenti 
istallazioni architettonico-scultorie di particolare fascino che dialogano in 
modo originale con la vegetazione e i colori del paesaggio circostante e 
ispirate alle carte dei tarocchi. In serata partenza per il rientro alle località di 
provenienza con sosta per la cena libera ed arrivo previsto in tarda serata.

Viaggio di 2 giorni in bus
Dal 25 al 26 aprile 2020

Un itinerario alla scoperta di parchi, ville, giardini e 
paesi di incredibile suggestione in un territorio, tra 
Tuscia e Maremma, dal grande fascino naturalistico e 
storico. Un percorso che ci condurrà alla scoperta della 
bellezza “mostruosamente” affascinante del Parco dei 
mostri di Bomarzo, alla delicatezza del Parco di Villa 

Lante, fino al Giardino dei Tarocchi di Capalbio, una 
meraviglia tra sogno e realtà! Ma il nostro week-end ci 
farà scoprire anche cittadine e paesi ricchi di storia come 
Viterbo, antica “città dei Papi” e Capalbio, suggestivo 
centro medioevale della Maremma Toscana…insomma 
un week-end da non perdere! 

PARCHI E VILLE TRA
TUSCIA E MAREMMA
Bomarzo, Viterbo, Capalbio e
Giardino dei Tarocchi
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La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT;
• La sistemazione per 1 notte in hotel di categoria 3/4 stelle in camere 

doppie con servizi privati;
• Il trattamento di pensione completa dal pranzo del sabato a quello della 

domenica, inclusi i pasti in ristorante come da programma;
• Le bevande a tutti i pasti nella misura di 1/4 di vino e 1/2 di acqua a 

persona a pasto;
• La guida per le visite indicate in programma;
• L’Assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio;
• Un Assistente dell’Agenzia organizzatrice;
• Premio Fedeltà 2 PUNTI.

La quota non comprende:
La tassa di soggiorno in hotel, gli ingressi, le mance, gli extra in genere e 
tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”.

2 PUNTI
Premio fedeltà

Quota di partecipazione 

€ 270,00 
Supplemento camera singola: € 30,00

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 80,00
Prenotazioni entro il 28 Febbraio 2020 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 3 Aprile 2020


