BORGHI DELLA TUSCIA
Civita di Bagnoregio, Montefiascone, Capodimonte e Marta
Mercoledì 2 giugno 2021
Ritrovo dei partecipanti ore 7,30 a Piazzale Ostiense davanti fontana Acea e partenza alla volta di
Civita di Bagnoregio, piccolissimo borgo arroccato su una rupe di tufo che si sta sgretolando a causa
dell’erosione, e per questo chiamato “la città che muore”. La sua particolarità consiste nel suo isolamento
visto che è raggiungibile sola da un lungo e ripido ponte pedonale, il paesino ormai praticamente disabitato
ha ripreso vita con l’apertura di piccole botteghe artigiane. Qui una guida ci porterà alla scoperta di questo
splendido paesino, unico al mondo per il suo genere.
Seguirà la visita di Montefiascone, che situato a 600 m. di altezza offre una stupenda vista del lago
di Bolsena. Fu luogo di residenza estiva dei Papi nel medioevo e patria della Storia/leggenda del noto vino
Est! Est! Est!!!, dopo la Basilica di S.Flaviano e la Cattedrale di S.Margherita si visiteranno i giardini della
Rocca dei Papi dove poter ammirare un panorama mozzafiato sul Lago di Bolsena.
Faremo visita a un’antica cantina, dove ci fermeremo per un pranzo-degustazione a base di
bruschette, formaggi locali con gelatine di vino e salumi misti, un primo piatto della tradizione e contorno
tipico, passito con tozzetti il tutto annaffiato dalla degustazione di 3 tipologie di vino.
Nel pomeriggio visita guidata dei pittoreschi borghi sul lago di Marta con la maestosa torre
dell’orologio e Capodimonte con la sua rocca Farnese, ascoltando la storia di Amalasunta regina degli
Goti, fatta prigioniera e poi assassinata sull’isola Martana. Al termine rientro a Roma

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
85 € a pax entro e non oltre 25 maggio

LA QUOTA COMPRENDE:
-Bus A/R
-servizio guida
- degustazione rinforzata
-Ingresso a Civita di Bagnoregio

LA QUOTA NON COMPRENDE
-mance ed extra personali
-tutto quanto non includo nella quota comprende

ATTENZIONE
Il viaggio viene effettuato solo a raggiungimento minimo 15 persone. Potrebbe essere sospeso
causa covid. Il programma potrebbe subire variazioni per eventuali impedimenti o avverse condizioni
atmosferiche. Le eventuali variazioni saranno concordate con il responsabile. Sul bus saranno rispettate
le norme anti covid. Prima di salire a bordo verrà misurata la temperatura corporea e controllato che
ogni passeggero sia in possesso di un tampone negativo (fatto almeno 48 ore prima) o certificato di
vaccinazione o certificato di guarigione da covid da almeno un mese. Dovrà disinfettarsi le mani e
indossare la mascherina. Nel bus sarà occupato al 50% della capienza. (la mascherina è obbligatoria
tenerla per tutta la durata del viaggio).

Per prenotazioni e informazioni a Viaggi del girasole cell 347 8844939 e-mail ben-nat.ara@libero.it

T. O. Blu lake travel

