
PROGRAMMA 
Giovedì 2 Giugno: ore 6.00 raduno dei partecipanti presso la sede sociale, sistemazione in pullman 
G.T. e partenza per Viterbo con arrivo nelle prime ore del pomeriggio. Incontro con la guida. Visita 
della città: i palazzi di piazza del Comune, Piazza del Gesù. Piazza S. Lorenzo con Bolsena. Arrivo e 
sistemazione in Hotel: cocktail di benvenuto, cena e pernottamento.  Durante il viaggio sosta in 
autogrill per consumazione del pranzo (libero).

Venerdì 3 Giugno: prima colazione in hotel, alle ore 9.00 partenza in battello per la traversata del 
lago con circumnavigazione    dell’isola Bisentina, sosta di un ora a Capodimonte con accesso al 
cortile ed al terrazzo Papale della Rocca Farnese e rientro in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio 
visita a Bolsena: Mura Etrusche e area archeologica di Poggio Mosconi, Museo territoriale del lago di 
Bolsena allestito nella Rocca Monaldeschi, Basilica di Santa Cristina e Catacombe

Sabato 4 Giugno: Prima colazione in Hotel, alle ore 8.30, partenza per Tarquinia dove si visiterà il 
Museo Nazionale Etrusco e la Necropoli. Al termine trasferimento a Tuscania. Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio visita alle basiliche Romaniche e passeggiata al centro storico. Rientro in Hotel per 
cena e pernottamento
Domenica 5 Giugno: prima colazione in Hotel e partenza per Orvieto per una visita a questa pittoresca 
e suggestiva città. Subito dopo partenza per il rientro in sede  con arrivo in serata. Durante il viaggio 
sosta in autogrill per consumazione del pranzo(libero).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 270,00 (min. 45 partecipanti)

La quota comprende:viaggio in pullman G.T. ; 2 mezze pensioni + 1 pensione completa in Hotel 3 
stelle a Bolsena; pranzo in ristorante a Tuscanica; bevande ai pasti ; battello per escursione sul 
lago di Bolsena, guide a Viterbo,Bolsena, Tarquinia e Tuscania. La quota non comprende: 
supplemento per camera singola e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 

comprende”
Le prenotazioni si accettano presso la sede sociale entro e non oltre il 28 febbraio p.v. con il 
versamento di € 100,00 a persona. Il saldo dovrà essere effettuato almeno una settimana 
prima della partenza.

IL RESPONSABILE DEL TURISMO                                                           IL PRESIDENTE DEL D.L.F.
(M. Spagnolo) (E. Macrì)

www.dlfcatanzaro.org


