
 
 
 

 

 

LA TUSCIA VITERBESE 
   Bagnaia-Caprarola- Viterbo- Civita di Bagnoreggio  

Dal 26 al 27 settembre 2020 
PARTENZE IN PULLMAN  

(Adria ore 05:30  - Lama ore 05:45 – Rovigo S. Bortolo ore 06:00– Rovigo P.zza Cervi ore 06:10) 
 

  

  
26/09 Bagnaia (Villa Lante)–Caprarola (Palazzo Farnese)–Viterbo  

 
Incontro dei partecipanti ad orari e punti d’incontro come da tabella, sistemazione sul pullman e partenza per 

la Tuscia.  

Verso le 10:30 arrivo a Bagnaia, incontro con la guida e visita di Villa Lante. 

Villa Lante. Visita guidata. Di origine trecentesca, originariamente casino di caccia, il Giardino di Villa 

Lante è un luogo incantato. Chiusa in un rigoroso dedalo geometrico opera dell’architetto Jacopo Barozzi da 

Vignola (lo stesso di Villa Farnese), villa Lante fu costruita nella seconda metà del Cinquecento per volere 

del cardinale Gambara, a ridosso di un bosco. L’altro grande artefice della villa fu Tommaso Ghinucci da 

Siena, ingegnere idraulico che, dopo aver finito Villa d’Este si dedicò a Villa Lante per 10 anni. La Villa 

è attraversata longitudinalmente da un ruscello che sgorga in alto dalla roccia e segue il pendio del terreno, 

sfruttandone i dislivelli e raccordandoli con terrazze e fontane fino a placarsi nel quadrato della fontana dei 

Mori. Nel XVII sec. divenne proprietà di Ippolito Lante Montefeltro della Rovere (da cui il nome) Pranzo in 

ristorante  

Al termine della visita pranzo in ristorante e nel pomeriggio, trasferimento a Caprarola per la visita di 

Palazzo Farnese-. 

Il Palazzo Farnese, una delle espressioni più alte del manierismo e della cultura tardo-cinquecentesca, fu 

eretto su disegno del Vignola per volere del cardinale Alessandro Farnese sopra le fondamenta di una rocca 

pentagonale di Antonio da Sangallo il Giovane. L’imponente edificio dall’elegante facciata si sviluppa su 

cinque livelli sfruttando il pendio naturale. All’interno l’ardita Scala regia elicoidale, capolavoro del 

Vignola, completamente affrescata al pari della cupola che la sormonta e un ciclo di affreschi concepiti per 

celebrare i fasti della famiglia Farnese. 

Viterbo – Palazzo Papale 
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27/09 : Viterbo – Civita di Bagnoreggio – Rovigo 

Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita di Viterbo. 

Conosciuta come la "Città dei Papi" per essere stata sede papale, conserva ancora i fasti di quegli anni. Il 

Palazzo Papale (1255/1266) è il monumento più significativo del gotico viterbese, aperto da bifore e da una 

mirabile loggia su colonnine. La scala esterna conduce ad una grande sala per le udienze, famosa come Sala 

del Conclave. Storicamente qui è nata la parola conclave. Qui, infatti, si tennero tra il 1268 e il 1271 le 

udienze per eleggere il nuovo Papa (1006 giorni). Esasperati i viterbesi misero i porporati sotto chiave (Cum 

Clave), tolsero il tetto dalla sala e li alimentarono a pane e acqua.  Non servì a nulla, perché ci vollero 

comunque 3 anni per eleggere il Papa Gregorio X. Dal lato opposto la Cattedrale, del XII sec. di struttura 

romanica, con facciata rinascimentale (1570), fonte battesimale del XV sec., pavimento cosmatesco e abside 

barocca, con volta affrescata e Coro, situata dietro l’abside centrale. Poco lontano i quartieri medioevali di 

San Pellegrino e di Pianoscarano, un perfetto esempio di contrade del Duecento, con torri, scure case con 

archi e scale esterne (profferli).  Palazzo dei Priori con all’interno sale affrescate, fra cui quella Regia che 

illustra la (presunta) fondazione mitica di Viterbo. Lungo la via di S. Lorenzo, la chiesa di S. Maria Nuova, 

costruita su un tempio dedicato a Giove. Nell’angolo pulpito esagonale da cui predicò S. Tommaso 

d’Aquino e chiostro sepolto per secoli e riscoperto solo nel 1954. 

Al termine della visita, partenza per Civita di Bagnoreggio e 

pranzo in ristorante.  

Al pomeriggio visita guidata di CIVITA DI BAGNOREGGIO 

Ѐ considerato uno dei Borghi più belli e più suggestivi d’Italia. 

Arroccato su una collina, minacciato da frane e dall’erosione del 

terreno, può essere raggiunto attraverso un ponte lungo 200 metri 

che dalla collina più vicina porta fino alla porta d’accesso al 

centro storico.  Lo scenario offerto dalla Valle dei Calanchi e dal 

borgo di Civita di Bagnoregio, forma uno dei paesaggi più 

straordinari e unici d’Italia. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI  €  290 

Partenza garantita per un minimo di 25 persone 

SUPPLEMENTO SINGOLA    €  35 

ANNULLAMENTO VIAGGIO    € 25 

ADESIONE  ENTRO IL  05/09/2020 
 

La quota comprende: 
Viaggio in pullman 
Pernottamento in hotel 
Sistemazione in camere doppie 
Trattamento in pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 2° giorno 
Servizio guida per intero periodo 
Assicurazione medico bagaglio 
Audio riceventi 

La quota non comprende:  
Assicurazione annullamento € 25 
Entrate a ville e palazzi ( Villa Lante € 5, Palazzo Farnese € 5 e Civita di Bagnoregio. € 5 

navetta pubblica per Civita.€ 1 a persona  
Extra di carattere personale 
Quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende, 

 

 PER INFORMAZIONI E ADESIONI: 

ARCI COMITATO PROVINCIALE DI ROVIGO E CIRCOLO ARCI IL TEMPO RITROVATO 
Viale Trieste 29 - 45100 Rovigo - Tel 0425 25566 – 3487641199 - 349 4955818 – 347 5946089 

FULVIA TOUR Via Chieppara 24 – 45011 ADRIA (RO) – Tel. 0426 21338 int.2  


