Mercatini Natalizi

Viterbo
e la Tuscia

Quote a persona a partire da euro:

dal 02 al 04 dicembre
dal 09 al 11 dicembre
dal 16 al 18 dicembre
1°GIORNO: BOLSENA

Le quote comprendono
! Sistemazione in hotel 3 stelle superiore a Soriano nel Cimino (VT),
in camere base doppia con servizi privati.
! N.02 mezze pensioni dalla cena del giorno di arrivo alla prima
colazione del giorno di partenza. Prime colazioni a buffet.
! Drink di benvenuto in hotel.
! N.01 serata d'arrivederci in hotel con festicciola e musica dal vivo.
! N. 01 pranzo in ristorante a Bolsena con menu' di pesce di lago
!

2°GIORNO: BOMARZO, CAPRAROLA
Prima colazione in hotel e partenza per la visita a Bomarzo del
Parco dei Mostri che fu fatto costruire da Vicino Orsini nel XVI
secolo e dove sono collocate in senso sparso nell'ampio parco
enormi statue e sculture che rappresentano figure particolari
nell'aspetto talvolta grottesco e fantasioso. Proseguimento per
Caprarola e sosta per il pranzo in ristorante. Successiva visita del
Palazzo Farnese, uno dei più grandi capolavori dell'architettura
rinascimentale, creato per celebrareI fasti della Famiglia Farnese e
di Papa Paolo III, il suo piu' alto esponente. Rientro in hotel per la
cena ed il pernottamento. Serata con festicciola nell'elegante sala
delle feste dell'hotel e musica dal vivo per poter ballare.

3°GIORNO: VITERBO
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Viterbo “l'antica
città dei Papi”. Da visitare il Palazzo dei Priori, il Duomo, la Chiesa
del Gesù, il Palazzo Papale , la chiesa di San Francesco , le tombe
dei Papi ed il quartiere medioevale di San Pellegrino, molto
particolare per le abitazioni che sono le più antiche di Viterbo e che
si caratterizzano con stupende scalinate, logge, arcate. Antiche
“botteghe” di artigiani rendono suggestivo questo incantevole
quartiere che è stato scelto a suo tempo come set di molte scene
della serie televisiva “Il Maresciallo Rocca”. Shopping natalizio
presso le bancarelle dislocate nel centro ed immerse nella
caratteristica atmosfera delle festività che questa città crea,
andando alla ricerca di idee-regalo con le numerose creazioni
artigianali, prodotti tipici, addobbi natalizi. Pranzo in ristorante.
Fine dei servizi.

minimo 25 partecipanti

198,00

Programma
Arrivo della Vostra comitiva nella tarda mattinata a Bolsena e sosta
per pranzo tipico in ristorante. Pomeriggio visita del paese di
Bolsena con la Collegiata di S. Cristina , il centro storico .
Proseguimento per Montefiascone e visita al centro storico con
la Chiesa di Santa Margherita e la Chiesa di San Flaviano .
Montefiascone è famosa per la produzione di vini e
facoltativamente potrà essere effettuata una sosta presso la
Cantina Sociale per una degustazioni vini gratuita.
Arrivo a Soriano nel Cimino e sistemazione nelle camere riservate
presso l'hotel prescelto, cena e pernottamento.

3 Giorni (2 notti)

!
!
!

tipo: Antipasto di Lago / Fettuccine alla Velzna/Filetto di pesce
persico in frittura dorata/Insalatina capricciosa/Dessert/Caffè.
N.01 pranzo in ristorante a Caprarola con menu' tipo: Bis di primi:
Risotto della Casa e Pici al cinghiale/Misto di carne: abbacchio al
forno, prosciutto di maiale in porchetta, coniglio alla cacciatora,
faraona al crostino)/Insalatina mista e patate arrosto/Dolce/Caffè.
N.01 pranzo in ristorante a Viterbo con menu' carne per le seguenti
portate: Antipasto, Bis di primi, Secondo, Contorno, Dolce, Caffè.
Bevande a tutti i pasti nella misura di ¼ vino e ½ minerale.
N.01 gratuità in doppia ogni 25 persone.

Servizi supplementari
! Ingressi vari previsti da programma.
! Tickets d’ingresso alle città d’arte, se previsti.
! Servizi guida turistica a Bolsena, Bomarzo,
Viterbo.
! Sistemazione in camera singola.

Caprarola e

