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SABATO 8 OTTOBRE 2022
Romagna – Torre Alfina
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con 
l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli sul pullman e partenza 
per il Lazio. Arrivo a Torre Alfina, inserito nella lista dei Borghi più Belli d’Italia 
ed incontro con la guida per una passeggiata nel Monumentale Bosco del 
Sasseto. Questo spettacolare bosco è considerato un luogo da favola ed il 
National Geografic lo ha definito il “Bosco di Biancaneve”. Il Sasseto non è 
un bosco qualsiasi, basta entrare sotto la sua volta cupa, fare pochi passi 
tra i grandi tronchi centenari per capire subito che qui la natura esprime 
una forza antica e misteriosa. Radici contorte cercano le profondità della 
terra attraverso grandi massi vulcanici, verdi di muschi; felci di varie specie 
ricoprono le rocce, sbucano in ogni angolo, si arrampicano su tronchi e rami 
ornandoli di fronde lucide e verdissime. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
ingresso e visita al Castello di Torre Alfina, un maniero che incanta con la 
sua maestosa ed elegante architettura d’altri tempi e che in un attimo ti 
porta indietro nel tempo. Al suo interno i mobili d’epoca, i preziosi stucchi, i 
marmi e gli affreschi, lo rendono un posto magico. In serata trasferimento in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

Nota: la visita al Bosco del Sasseto è vincolata alle condizioni 
metereologiche. In caso di pioggia o di percorso scivoloso, non sarà 
possibile effettuare l’escursione che sarà sostituita con altre visite in loco.   

DOMENICA 9 OTTOBRE 2022 
Orvieto – Civita di Bagnoregio – Romagna 
Prima colazione in hotel e trasferimento ad Orvieto. All’arrivo incontro 
con la guida e visita alla città. Eretta su un ampio e piatto rialzo di tufo dai 
fianchi scoscesi, Orvieto appare come una fortezza naturale a dominio della 
campagna umbra. Il simbolo della città è il Duomo con la sua inconfondibile 
facciata a trittico, splendente di mosaici policromi. Altro simbolo della città 
è il famoso Pozzo di San Patrizio dove chi sale e chi scende non s’incontra 
mai; uno degli esempi più originali di architettura ipogea. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Civita di Bagnoregio “la città 
che muore”. All’arrivo incontro con la guida e visita al meraviglioso borgo, 
un piccolissimo centro dove il tempo sembra essersi fermato e dove si 

può giungere soltanto a piedi, percorrendo un viadotto che ci conduce 
su quest’isola di tufo rosso, posta in un mare di bianche argille e calanchi. 
Al termine partenza per il rientro alle località di provenienza con arrivo in 
tarda serata. 

La quota comprende:
• Il viaggio in bus G.T.;
• La sistemazione per 1 notte in hotel 3/4 stelle, in camere doppie con 

servizi privati;
• Il trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al 

pranzo dell’ultimo giorno, inclusi i pasti in ristorante in programma;
• Le bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino e ½ di acqua, a persona a pasto;
• Le guide per le visite indicate in programma;
• L’utilizzo di audiosistemi per l’ascolto della guida;
• I seguenti ingressi: Castello di Torre Alfina e Bosco del Sasseto
• L’assicurazione Multirischi, medico, bagaglio e annullamento 

viaggio inclusa la copertura Covid-19;
• Un Assistente dell’Agenzia organizzatrice;
• Premio Fedeltà 2 PUNTI.

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

Viaggio di 2 giorni in bus

Dall’ 8 al 9 ottobre 2022

Foreste incantate, castelli sconosciuti e città “sospese” 
ci aspettano in questo week-end al confine tra Lazio 
e Umbria. Un percorso dove la storia si intreccia con il 
mistero, la natura racconta le fiabe e le pietre danno vita 
a città incredibili sorte in posizione prominente su rupi di 

facile difesa che le fanno apparire come solitarie “isole” 
sospese tra il verde della natura e l’azzurro del cielo. 
Un week-end tra borghi e boschi mutevoli per colore al 
volgere delle luci, custodi di immagini preziose e di storie 
senza tempo.
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FORESTE INCANTATE FORESTE INCANTATE 
E CITTA’ SOSPESEE CITTA’ SOSPESE
Bosco del Sasseto, Torre Alfina,Bosco del Sasseto, Torre Alfina,  
Civita di Bagnoregio ed OrvietoCivita di Bagnoregio ed Orvieto

LA TUA SICUREZZA È IL NOSTRO PRIMO PENSIERO
Il viaggio proposto è stato programmato nel pieno 
rispetto delle attuali disposizioni anti-covid. Nuove 
disposizioni ufficiali potrebbero modificare il 
programma e le visite.
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Quota di partecipazione 

€ 298,00 
Supplemento camera singola: € 35,00

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 108,00
Prenotazione entro l’1 Agosto 2022 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 16 Settembre 2022

Scheda tecnica 

• Le visite ai Musei e siti indicati in programma, sono 
soggette a riconferma in base alle norme anti-covid; 
nel caso non fosse possibile accedervi, saranno 
organizzate visite alternative; 

• Il programma potrebbe subire delle modifiche nella 
successione delle visite senza alterarne i contenuti;

• È necessaria la carta d’identità non scaduta e la 
certificazione prevista per le normative anti Covid-19.

2 PUNTI
Premio fedeltà




