AGENZIA VIAGGI ALTURIST

in collaborazione con UNITRE Alessandria
1-3 luglio : TRA FIORITURE E CASTELLI
LAVANDA IN FIORE, CITTÀ ETRUSCHE ED INCANTEVOLI
CASTELLI NEL LAZIO

1° GIORNO: CASTELLO DI BALTHUS.

Ritrovo dei partecipanti ad Alessandria in piazza Garibaldi lato banca San Paolo alle ore …
Arrivo del Ritrovo gruppo in Tuscia alle ore 14,30 per una visita davvero speciale che permetterà
di scoprire un luogo unico e di solito chiuso al pubblico, l’insediamento fortificato di
Montecalvello con il Castello di Balthus, ultima dimora del pittore franco-polacco Balthasar
Klossowski de Rola, celebre con il nome di Balthus. Il borgo di Montecalvello è situato nel cuore
della Teverina Viterbese, in quella parte della Valle del Tevere che delimita per qualche decina di
chilometri il confine fra Lazio ed Umbria, caratterizzata da un paesaggio ora dolce ora segnato
da aspri calanchi, uno dei territori più suggestivi e romantici della Tuscia. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
2° GIORNO: TUSCANIA – LA FIORITURA DELLA LAVANDA E LA CASA SULL’ALBERO

Prima colazione in hotel. Non una semplice passeggiata ma un viaggio nella storia dei Terzieri di
Tuscania, gli antichi quartieri medievali. Si potranno ammirare angoli davvero suggestivi e meno
conosciuti. Pranzo in agriturismo.
Passeggiata naturalistica approfittando della fioritura della lavanda, in un percorso sensoriale. Si
camminerà per due chilometri circa attraverso campi di lavanda e piante aromatiche (Una
camminata campestre, su strada sterrata, campi di ulivi e campi di lavanda, un trekking a tutti gli
effetti, consigliate scarpe da trekking, o anche buone scarpe da ginnastica – percorso completo
km2 circa).
Si arriverà in una necropoli per visitare una tomba etrusca a camera del IV secolo A.C, dallo
straordinario soffitto affrescato e scolpito ad imitazione delle travi del tetto della casa. Da qui si
scenderà attraverso un fresco bosco di querce e cerri nella forra del torrente Arrone tra ponticelli
di legno e cascatelle che scorrono sulle pietre vulcaniche. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: VULCI

Dopo la prima colazione in hotel trasferimento al Parco Archeologico di Vulci, esempio di
perfetta fusione tra elemento naturale ed archeologia. Con questa passeggiata sarà possibile
scoprire tutte

le meraviglie del Parco, i suoi colori, la sua vegetazione e la storia dei millenni passati.
All’interno del Parco Archeologico di Vulci, che si sviluppa tra il pianoro dove sorse l’antica città
etrusca e la
valle del fiume Fiora, si potranno ammirare le suggestive tombe etrusche della necropoli
dell’Osteria, gli scavi archeologici con la visita della Domus del Criptoportico e camminando
lungo il percorso panoramico che costeggia i bordi dell’alto pianoro, si entrerà nel fresco bosco di
lecci e querce per poi arrivare al Laghetto del Pellicone. Proprio questo bellissimo specchio
d’acqua formato dal fiume Fiora è stato scelto da molti registi per i loro film. Poco lontano dal
Parco sorge il Castello della Badia da dove si gode di una favolosa vista su tutto il territorio
circostante, segnato profondamente dal passaggio del fiume Fiora, che nel corso dei secoli ha
eroso la roccia vulcanica tipica della Tuscia e ha dato vita al canyon che si scorge proprio al di
sotto dell’antico Ponte della Badia, detto anche Ponte del Diavolo. Il percorso sarà ad anello e
molto facile, un’occasione unica per trascorrere una giornata tra natura ed archeologia. Pranzo in
ristorante. Partenza per il rientro. Fine dei nostri servizi.

QUOTE di partecipazione :
per minimo 25 pax paganti € 450,00
per minimo 35 pax paganti € 420,00
SUPPL. SINGOLA € 80,00
LA QUOTA COMPRENDE:
- Pullman GT spese incluse
- N. 2 pernottamenti a Bolsena – hotel 4* tipo Holiday o similare; trattamento di mezza
pensione con prima colazione e bevande incluse nella misura di ½ minerale e ¼ vino
- 1 pranzo in agriturismo incluse bevande
- 1 pranzo in trattoria tipica incluse bevande
- Visite guidate come da programma
- Ingressi inclusi : castello di Balthus, campo di lavanda e parco archeologico di Vulci
- Auricolari per tutto il percorso
- Assicurazione medico/bagaglio
- Tassa di soggiorno
- Accompagnatore dell’agenzia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Pasti e bevande non espressamente menzionati
- Assicurazione annullamento viaggio (operante anche in caso di covid)
€ 27,00 (25 paganti); € 32,00 (25 paganti e suppl. sgl); € 25,00 (35 paganti); € 30,,0 (35
paganti e sgl).
- Tutto quanto non espressamente previsto alla voce “La quota comprende”

ATTENZIONE :
1) L’i&nerario potrebbe subire variazioni per o4mizzare i tempi di visita senza
alterare il programma di viaggio
2) Le quote degli ingressi sono rela&ve al 2021 e potrebbero subire lievi
variazioni nel 2022
3) Al momento della prenotazione sarà richiesto un acconto di € 150,00/pax
4) Iscrizioni gia’ aperte; Adesioni entro e non oltre metà aprile 2022 per
consen:re la prenotazione deﬁni:va dell’hotel
5) PENALI DI RECESSO :
In caso di recesso dal contraGo di viaggio si applicheranno le seguen&
penalità, oltre agli oneri ed alle spese da sostenersi per l’annullamento dei
servizi:
- 25% dell’ammontare dell’importo complessivo se la rinuncia perviene
all’agenzia organizzatrice ﬁno a 30 giorni prima dell’u&lizzo dei servizi
prenota&.
- 50% dell’ammontare dell’importo complessivo se la rinuncia perviene
all’agenzia organizzatrice ﬁno a 21 giorni prima dell’u&lizzo dei servizi
prenota&.
- 75% dell’ammontare dell’importo complessivo se la rinuncia perviene
all’agenzia organizzatrice ﬁno a 3 giorni prima dell’u&lizzo dei servizi
prenota&.
- Nessun rimborso dopo tale ul&mo termine.
Si ricorda che è possibile s&pulare apposita polizza assicura&va
6) Al momento della conferma siete prega& di segnalare eventuali allergie e/o
intolleranze

