
 

 

 

 

6 - 11  Maggio 

      Per INFORMARTI e PRENOTARE:  
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI) 
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292 
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it  

www.guglieviaggi.it 

Photocredit: Sidvics (modif.) 

Scopri un mondo scavato nella roccia, tesori etruschi e medievali, panorami e… cucina tipica! 
 

Dom 06  |  MILANO – ORVIETO 
 

Lun 07  |  CIVITA DI BAGNOREGIO* – BOLSENA 
 

Mar 08  |  BOLSENA – PITIGLIANO* – SORANO – SOVANA*  
 

Mer 09  |  BOLSENA – SATURNIA – GROSSETO 
 

Gio 10  |  GROSSETO – VETULONIA – RONCHI DI MASSA 
 

Ven 11  |  RONCHI DI MASSA – MILANO 
  

[ * = città inserite nella lista “I Borghi più belli d’Italia”  ] 

QUOTA:   € 730,00 
minimo  25 persone paganti 
 

Supplemento camera singola : € 120,00 
 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
• Viaggio in pullman GT per l’intero itinerario 
• Sistemazione in Hotel 3/4 stelle in camere doppie 
• Pensione completa dal pranzo di domenica 6/5 al pranzo di venerdì 11/5 
• Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale) 
• Visite con guida come da programma 

• Ingressi: Civita e Pitigliano 
• Assicurazione medico bagaglio 
• Nostro Accompagnatore 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• Eventuale Tassa di soggiorno, da pagare in loco 
• Le mance ( €10,00 a persona) 
• Gli extra e tutto quanto non espressamente indicato come   
   incluso alla voce “Le quote comprendono”. 

Assicurazione facoltativa annullamento viaggio: € 25,00 

PRENOTAZIONE E CONFERMA: 
La prenotazione è subordinata al versamento di € 250,00 
entro il 20 Marzo 2018.  La conferma è perfezionata con il 
versamento del saldo entro il 12 aprile 2018. 



 

PROGRAMMA DI VIAGGIO:  6-11 MAGGIO  (6 giorni/ 5 notti) 
 
 
 

Domenica  6/5 : MILANO –  ORVIETO  
Al mattino partenza in pullman da MILANO per Orvieto. Sistemazione in hotel per pranzo. Pomeriggio visita con 
guida di Orvieto. Abitata già in età etrusca, di cui restano necropoli e numerosi cunicoli e pozzi che formano una 

sorta di suggestiva città sotterranea, nel corso del medioevo fu spesso residenza dei pontefici, come testimonia il 
complesso dei Palazzi Papali situati vicino al Duomo, vero gioiello di architettura romanico-gotica impreziosito dai 
bassorilievi della splendida facciata, dal rosone trecentesco dell’artista Andrea di Cione detto l’Orcagna e dagli 
affreschi rinascimentali di Luca Signorelli; nel Duomo è posto il Reliquario del Corporale che custodisce il panno 
macchiatosi del sangue fuoriuscito dall’ostia in una chiesa della vicina Bolsena, episodio noto come Miracolo del 
Corpus Domini. Al Trecento risale la poderosa Fortezza dell’Albornoz, mentre il vicino Pozzo di San Patrizio è opera 
del famoso architetto rinascimentale Antonio da Sangallo, per volontà di papa Clemente VII rifugiatosi ad Orvieto 
durante il Sacco di Roma (1527) da parte dei Lanzichenecchi. Al termine, cena e pernottamento.  

 
Lunedì  7/5 : CIVITA DI BAGNOREGIO –  BOLSENA 
In mattinata si raggiunge Civita di Bagnoregio e visita con guida di questo suggestiva cittadina, inserita tra i ‘Borghi 
più belli d’Italia’ e città natale di San Bonaventura, biografo di San Francesco e teologo. Per via dei lenti franamenti 
delle pareti di tufo del ‘cucuzzolo’ sul quale poggia, Civita è stato chiamata dai poeti “La città che muore”. Immersa 
nella favolosa cornice dei calanchi – i profondi solchi nei fianchi delle alture –  oggi la cittadina custodisce 
gelosamente, come uno scrigno, culture, tradizioni secolari e magici scorci di un antico panorama. Pranzo in 
ristorante a base di prodotti tipici. Nel pomeriggio proseguimento per Bolsena e visita con guida di questo 
caratteristico paese che si affaccia sul lago. Nella Collegiata di Santa Cristina la tradizione colloca il celebre 

Miracolo del Corpus Domini del 1263. Sistemazione in hotel cena e pernottamento 
  
Martedì  8/5 : BOLSENA – PITIGLIANO – SORANO –  SOVANA  
Colazione. Intera giornata di visita con guida.  Prima tappa è Pitigliano, uno dei gioielli della Maremma toscana e 
anch’essa inserita tra i ‘Borghi più belli d’Italia’ ; è detta la “piccola Gerusalemme” poiché tra le sue mura conserva la 
sinagoga e il ghetto, dove nei secoli passati si rifugiarono gli ebrei espulsi dallo Stato Pontificio. La contea di 
Pitigliano fu retta prima dalla famiglia Aldobrandeschi – ricordata da Dante nel Purgatorio – e poi dalla potente 
famiglia degli Orsini. Pranzo tipico toscano in ristorante.  Nel pomeriggio è la volta di Sorano, soprannominata 

“Matera della Toscana” per la conformazione rupestre che ricorda i celebri Sassi. Spiccando nella natura circostante, 
il paese si erge su un colle sovrastante il fiume Lente ed è dominato dalla Fortezza Orsini, baluardo che resistette a 
vari assedi tra il Trecento e il Quattrocento. Suggestive le vie che si snodano tra le costruzioni caratterizzate da 
antichi portoni in legno.  
Tappa successiva è Sovana, piccolo borgo perfettamente conservato – anch’esso nella lista dei ‘Borghi più belli 
d’Italia’ e città natale di Gregorio VII, il papa che con Matilde di Canossa sfidò l’imperatore Enrico IV nella Lotta per 
le Investiture. La piazza del pretorio è il cuore del paese dove si affacciano gran parte degli edifici monumentali 
come il Palazzo dell’Archivio, il Palazzo Pretorio e il Palazzo Bourbon del Monte. Le mura, di origine etrusca (VII 
secolo a.C.), sono state integrate dopo il Mille dalla nobile famiglia degli Aldobrandeschi e poi nel periodo 

rinascimentale (secoli XV-XVI). Rientro a Bolsena per cena e pernottamento.  
  
Mercoledì  9/5: BOLSENA – SATURNIA – GROSSETO 
Colazione. Al mattino partenza per Saturnia. Pranzo in ristorante tipico. Al termine partenza per Grosseto. 
Sistemazione in hotel per cena e pernottamento. 
  
Giovedì  10/5 : GROSSETO – VETULONIA – RONCHI DI MASSA 
Colazione. Al mattino partenza per Vetulonia e visita con guida della città etrusca, caratterizzata dalle suggestive 

necropoli, ricche di oggetti che testimoniano l’abilità di lavorazione degli artigiani locali. Pranzo in ristorante 
tipico. Nel pomeriggio continuazione per il golfo di Baratti e per Ronchi di Massa. Sistemazione in albergo. Cena e 
pernottamento 
  
Venerdì  11/5 : RONCHI DI MASSA / MILANO 
Colazione e pranzo in albergo. Mattino tempo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro a Milano. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
PENALI DI CANCELLAZIONE 

 


