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Pacchetti Tuscia in Fabula in collaborazione con Le Terrecotte B&B - Sutri

TUSCIA EXPERIENCE -  

ITINERARIO 7 giorni / 6 notti – 
1° giorno – Sutri (Bandiera Arancione del Touring Club) e passeggiata alle cascate del Monte Gelato
2° giorno - Viterbo + Villa Lante di Bagnaia  - lezione cucina risto Sutri
3° giorno – Tarquinia e Tuscania 
4° giorno – Bagnoregio la città che muore + pranzo/degustazione in cantina-oleificio
5° giorno – Caprarola e Palazzo Farnese + Terme dei Papi
6° giorno – Castello Odescalchi – Bracciano + battello
7° giorno – Partenza 

Offerta dedicata a
• Mini gruppi   – minimo 6 persone

TOTALE QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA € 730,00

• Piccoli gruppi   - da 7 a 12 persone
TOTALE QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA € 655,00

LA QUOTA INCLUDE
 pernottamento in camera doppia presso B&B le Terrecotte di Sutri, colazione inclusa
 cena presso ristorante convenzionato (menù completo escluse bevande)
 guida turistica abilitata per le visite in programma
 biglietti di ingresso ai siti visitati (incluso battello lago)
 coupon per sconto ingresso alle Terme dei Papi
 lezione di cucina presso ristorante
 pranzo degustazione presso azienda vino/olio

LA QUOTA NON INCLUDE 
 TRASPORTI (transfer da/aeroporto- minivan per spostamenti)
 ASSICURAZIONE VIAGGIO
 PRANZI (eccetto dove indicato diversamente nel programma)



PROGRAMMA – ITINERARIO –  7gg/6notti

1° giorno – Sutri e cascate di Monte Gelato -Parco Valle del Treja
Arrivo in struttura e sistemazione nelle camere. A seguire ci attende la visita di Sutri, suggestivo 
borgo dalle remote origini, Bandiera Arancione del Touring Club, che ospita una nutrita serie di 
tombe rupestri del VI-IV sec. a.C. e la chiesetta della Madonna del Parto (già sepolcreto etrusco e 
poi luogo di culto del dio Mitra), anch’essa ricavata nella roccia, che accoglie alle pareti resti di 
affreschi di carattere primitivo. Pranzo libero in città.
Nel pomeriggio ci attende una piacevole passeggiata in natura all’interno del parco regionale della 
Valle del Treja dove si trovano le incantevoli cascate di Monte Gelato e si conservano tracce di 
molteplici insediamenti, tra cui i resti di una villa romana del I secolo a.C. ed un mulino ad acqua 
realizzato nell’ 800 e rimasto attivo fino agli anni Sessanta.
Rientro in struttura, cena presso il ristorante convenzionato. Pernottamento.

2° giorno - Viterbo + Villa Lante di Bagnaia - lezione cucina risto Sutri
Mattina dedicata alla visita della splendida Villa Lante, uno dei migliori esempi di residenza tardo 
rinascimentale, situata all’interno di un parco di 22 ettari, che ospita magniloquenti fontane con 
giochi d’acqua ed uno splendido giardino all’italiana. Proseguiremo poi per andare alla scoperta 
della bellissima città di Viterbo, che pur avendo origini antiche risalenti al periodo degli Etruschi, è 
definita da secoli la città dei Papi, poiché alla metà del XIII secolo vi fu trasferita le sede papale. 
Luogo dalle grandi tradizioni storiche, la città conserva un assetto monumentale tra i più 
importanti del Lazio: aristocratici palazzi, monumenti ricchi di opere d'arte di spiccato interesse 
(palazzo dei Papi), chiese e chiostri di varie epoche (cattedrale di San Lorenzo), suggestivi quartieri 
medievali (San Pellegrino), torri slanciate ed eleganti fontane in peperino (la tipica pietra delle 
costruzioni viterbesi). Pranzo libero in città.
Nel pomeriggio tempo libero in città per relax e shopping.
Rientro in struttura.
La sera prima della cena vi aspetta presso il ristorante una piacevole lezione di cucina al termine 
della quale avrete imparato i segreti della pasta fresca! Avrete la possibilità di assaggiare la vostra 
creazione proprio durante la cena.
Pernottamento.

3° giorno – Tarquinia e Tuscania 
Mattina dedicata alla visita di Tarquinia, una delle più antiche città etrusche. Andremo ad esplorare
la lunga collina dei Monterozzi, sede della principale necropoli etrusca, che costituisce uno dei 
complessi archeologici più straordinari dell’intera area mediterranea per la presenza di centinaia di
tombe dipinte, cui si affiancano i tumuli principeschi a carattere monumentale. Nel 2004 è stata 
dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.
Pranzo libero.
Il pomeriggio proseguiremo in direzione di Tuscania, cittadina dal fascino unico che si erge su una 
collina, in posizione dominante sulla vallata sottostante. La sua storia lunga secoli è leggibile nelle 
numerose tombe etrusche e romane che si trovano nel suo territorio, inoltre è ricca di edifici sacri 
risalenti al periodo romanico di particolare rilevanza e bellezza, come le imponenti chiese di San 
Pietro e Santa Maria Maggiore che andremo a visitare.
Rientro in struttura, cena presso il ristorante convenzionato. Pernottamento.



4° giorno – Civita di Bagnoregio la città che muore + visita e pranzo/degustazione in cantina-
oleificio
Visita guidata di Civita di Bagnoregio, la cosiddetta “Città che muore”. Deve questo appellativo alla 
sua particolare posizione: i due piccoli torrenti che scorrono nella valle sottostante, insieme al 
vento e alle piogge, contribuiscono infatti alla continua erosione del colle fatto di tufo dove sorge 
questo bellissimo scorcio di tranquillità.
Al termine trasferimento in direzione di Castiglione in Teverina: nel cuore di una zona in cui la 
viticoltura vanta una tradizione antica, si trova una prestigiosa azienda agricola che offre una 
produzione di vini doc e olio extra vergine d’oliva. Visiteremo la cantina di vinificazione,  il frantoio 
tradizionale con macine in pietra e la cantina storica, interamente scavata nel tufo con percorso 
nella grotta con all’interno la tenuta di barrique. Ci attende quindi la presentazione dei vini 
prodotti dall’azienda e degustazione (light lunch) a base di prodotti e tipici dell’alta Tuscia: 
bruschette, crostini con patè, frittatine di verdure, salumi e formaggi tipici abbinati a marmellate di
uva, fagioli della Tuscia con lardo e salvia, Insalata, ricotta di pecora locale con miele di acacia 
(servito come dessert).
Nel pomeriggio rientro in struttura. Cena presso il ristorante convenzionato. Pernottamento.

5° giorno –  Caprarola e Palazzo Farnese + Terme dei Papi a Viterbo
La mattina è dedicata alla visita di Caprarola, borgo edificato sopra uno sperone a più di 
cinquecento metri il livello del mare, che presenta una peculiare struttura urbanistica basata su un 
impianto viario orientato lungo l’asse dell’antica “Via dritta”, la maggiore via cittadina, culminante 
nel piazzale antistante lo splendido Palazzo Farnese, maestosa residenza dell’omonima famiglia la 
cui costruzione, su progetto di Antonio da Sangallo, venne affidata al Vignola a partire dal terzo 
decennio del Cinquecento.
Ci trasferiremo poi presso il complesso “Terme dei Papi” dove potrete fare un pranzo leggero 
(libero) e poi godervi la piacevole acqua calda della grande piscina termale all'aperto ed 
eventualmente farvi coccolare all'interno dell'accogliente beauty farm con un massaggio.
Nel tardo pomeriggio rientro in struttura, cena presso il ristorante convenzionato. Pernottamento.

6° giorno – Lago di Bracciano e Castello Odescalchi + giro in battello 
Mattinata dedicata alla visita del suggestivo Castello Odescalchi di Bracciano, la cui costruzione ha 
inizio nel 1470 (forse su progetto dell'architetto Francesco di Giorgio Martini) su commissione di 
Napoleone Orsini e viene ultimata nel 1485 sotto la guida del figlio Gentile Virginio.
A causa della sua posizione strategica si trova spesso al centro di aspre contese tra le più 
importanti casate nobiliari di Roma, come i Colonna e i Borgia. 
Nel corso dei secoli l'edificio subisce profonde trasformazioni; viene aperto al pubblico dal 1952 
per volontà del principe Livio IV Odescalchi e grazie all’attuale gestione della principessa Maria 
Pace, che sostiene un sapiente e costante lavoro di tutela e restauro, l’allestimento ci racconta sei 
secoli di storia attraverso le antiche armi, gli arredi, i dipinti, i manoscritti, le decorazioni e gli 
affreschi.
Pranzo libero.
Dopo la pausa pranzo ci attende un’escursione sulla motonave Sabazia II che, per circa un’ora e 
trenta, vi condurrà alla scoperta della storia e degli aneddoti relativi al lago ed ai suo maggiori 
centri abitati, Bracciano, Anguillara e Trevignano.
Rientro in struttura, cena presso il ristorante convenzionato. Pernottamento.

7 giorno -  PARTENZA 
Colazione e trasferimento a Roma.


