
 

  
   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 
 

GRUPPO TURISTICO   

“CORAZZA” 
Via Andreini, 2 - Bologna 

 

              
 

     
 

 

BORGHI DI TUFO DELLA MAREMMA ETRUSCA 

Civita Bagnoregio, Pitigliano, Sovana  

Il LAGO DI BOLSENA con NAVIGAZIONE 
 

PERIODO: 26-27 GIUGNO 2021 
 

26 GIUGNO: Partenza alle ore 5,30 da BOLOGNA-Via Andreini 2, alle ore 05,45 da IPERBORGO via 
autostrada per Firenze, Orvieto. Arrivo a BAGNOREGIO e sempre con guida visita della vicina CIVITA, “La 
città che muore” dal fascino ineguagliabile, isolata su uno sperone di roccia, collegata al resto del mondo 
con uno stretto ponte sopraelevato. Al termine proseguimento per BOLSENA, arrivo in hotel, pranzo. Nel 

pomeriggio partenza per un tour costeggiando il LAGO DI BOLSENA, con soste per ammirare gli scorci più 
caratteristici, arrivando al piccolo borgo di pescatori di MARTA, poi a CAPODIMONTE, da dove si 
effettuerà una minicrociera sul lago di circa 1 ora. Rientro in hotel, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento. 
27 GIUGNO: Colazione e partenza PITIGLIANO (eletto tra i Borghi più Belli d’Italia), che apparirà nel suo 
splendore, arroccato su uno sperone tufaceo a picco sulle anguste vallate. Incontro con la guida e visita del 

centro storico, con le preziose vestigia medievali, come il quartiere di Capisotto e la chiesa di S. Rocco, 

rinascimentali e barocche, come Palazzo Orsini e la Cattedrale. Di grande interesse l’Acquedotto Mediceo. 
Ma Pitigliano è soprannominato anche “La Piccola Gerusalemme”, perché a partire dal XVI secolo ospitò una 
grande comunità ebraica tra le sue mura. Si visiteranno l’area dell’antico Ghetto, la Sinagoga e il museo.  
Al termine trasferimento nella vicina SOVANA e pranzo in ristorante con menù tipico. Nel primo 
pomeriggio, sempre con la guida visita della “regina della Maremma”, piccolo borgo, di antica storia, prima 
etrusca e romana, poi in epoca medievale divenuto capitale della contea Aldobrandesca, e che ha 

mantenuto inalterate le sue caratteristiche abitazioni medievali e i suoi prestigiosi monumenti, con le 
bellissime chiese di S. Maria e di SS. Pietro e Paolo. Al termine partenza per il rientro, con arrivo in serata.  
 
 

             

 

 

QUOTA PER PERSONA: 

€ 240,00 (minimo 25 persone) 
€ 230,00 (minimo 30 persone) 
€ 220,00 (minimo 35 persone) 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 

€ 25,00 (salvo disponibilità) 
 

ISCRIZIONE CON ACCONTO € 60 
SALDO ENTRO 20 GG. DALLA PARTENZA 
 

 

Informazioni: Commissione Eventi  - Sig.ra Daniela Solmi TEL. 051/3145458 
 

Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite potrebbe cambiare. La cancellazione di una visita 

potrebbe essere causata da eventi non prevedibili al momento della programmazione del viaggio. 
IL VIAGGIO E LA SISTEMAZIONE IN PULLMAN, HOTEL E RISTORANTE AVVERRA’ IN BASE ALLE 
NORMATIVE COVID VIGENTI AL MOMENTO DELLA PARTENZA. 

 

Organizzazione tecnica: SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.R.L 

Via Riva Reno 77/A 40121 Bologna Tel. 051232124 Fax 051221755 info@sugarviaggi.it 

Condizioni generali di vendita consultabili su www.sugarviaggi.it 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. pedaggi 
inclusi – Sistemazione in Hotel 3 STELLE in camere doppie 
con servizi con trattamento di pensione completa – Un 
pranzo in ristorante a Sovana - Bevande ai pasti (1/4 vino 

e 1/2 minerale) – Servizi guida per le visite come da 
programma – Ingressi a Civita e Pitigliano – Navigazione a 
Bolsena - Assicurazione infortuni e polizza medico-bagaglio 
EuropAssistance.  NON COMPRENDE: Eventuali altre 
entrate - Extra personali, mance – Quanto non 
espressamente previsto. 

 


