
   Capodanno in TUSCIA 
un meraviglioso viaggio alla scoperta dell’ Etruria 

 
 

e tra  
Civita di Bagnoregio – Tuscania - Montefiascone – Capodimonte - Viterbo – Sorano - Pitigliano 

Organizzazione tecnica: I viaggi di Job srl – Via Melchiorre Gioia 72, 20125 Milano - Tel: +39 02.29412138 - P.Iva e C.F 09251320967 - REA MI – 20078708 – licenza n° 135139 
del 16/08/2011 MI - assicurazione RC Unipol Sai n° 1/39232/319/125499036/5. Partecipando a questo viaggio si accettano tutte le norme e condizioni generali di pacchetto turistico 
e di assicurazione medica come riportato sul nostro catalogo in corso e/o sul nostro sito internet www.jobviaggi.it 

 

 

 
1° giorno > 30 dicembre 2022: Luoghi di partenza / Civita di Bagnoregio 
Ritrovo dei partecipanti in prima mattinata e partenza per Bolsena con soste lungo il percorso. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate 
e pranzo. Nel pomeriggio visita guidata di Civita di Bagnoregio, un esempio di meraviglia unico nel suo genere. Unita al mondo solo da un lungo e 
stretto ponte, la "Città che muore", ormai da tempo così chiamata a causa dei lenti franamenti delle pareti di tufo, racchiude un ciuffo di case 
medioevali ed una popolazione di pochissime famiglie. Appoggiata dolcemente su un cucuzzolo, la cittadina sovrasta imperiosamente l'immensa 
vallata sottostante, offrendo così al turista un incantevole e indimenticabile scenario. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate e cena.  Serata danzante con musica dal vivo. Pernottamento. 
 
2° giorno > 31 dicembre 2022: Tuscania / Montefiascone / Capodimonte / cenone e veglione di fine anno 
Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman a Tuscania per la visita guidata della piccola città racchiusa da antiche mura. Le necropoli del 
circondario ricordano che fu una metropoli dell’antica Etruria. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita con guida di Montefiascone, di particolare 
interesse: la Rocca dei Papi, la cattedrale di S. Margherita e la basilica di San Flaviano. Proseguimento per Capodimonte situata sul pittoresco 
promontorio che si protende verso il Lago. Sorge su una piccola pittoresca penisola della riva sudoccidentale ed è considerata la gemma del lago di 
Bolsena. Rientro in hotel e tempo a disposizione per i preparativi al Cenone e Veglione di Capodanno, con musica dal vivo sino alle prime ore del 
mattino. 
 
3° giorno > 1 gennaio 2023: Santa Messa / Viterbo 
Prima colazione in hotel. Possibilità di assistere alla Santa Messa alla Basilica di Santa Cristina o tempo per una passeggiata sul lungo lago o nel 
centro storico di Bolsena. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza in pullman per Viterbo e visita guidata della città dei papi: Piazza del Plebiscito 
con Palazzo dei Priori (interno se aperto quel giorno) e Palazzo del Podestà (esterni), piazza del Gesù, Cattedrale (interno), Palazzo dei Papi 
(esterno) e quartiere San Pellegrino. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. Serata danzante con musica dal vivo.  
 
4° giorno > 2 gennaio 2023: Pitigliano / Sorano / Luoghi di rientro 
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Pitigliano e visita guidata del borgo che si eleva su un pianoro formato dai corsi d'acqua Lente, 
Meleta e Prochio, è certamente uno dei centri artistici più belli della Toscana e d’Italia. La cittadina conserva vari monumenti di interesse artistico 
che spaziano dall'epoca medievale al Settecento. Proseguimento per Sorano: arroccato in modo pittoresco su una scoscesa rupe tufacea che 
presenta vari dislivelli. Il borgo è caratterizzato inoltre da un dedalo di vicoli, cortili, archetti, portali bugnati, scale esterne, logge e cantine scavate 
nel tufo dove in passato venivano eseguite le varie fasi della vendemmia. Le cantine soranesi, in particolare, rappresentano una peculiarità unica in 
Italia. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per i luoghi di provenienza con arrivo previsto in serata. 
 

Il nostro hotel: Loriana Park Hotel 3*: Il Loriana Park Hotel si trova sul lago di Bolsena nella Tuscia Viterbese, la posizione gli 
ambienti e gli annessi quali il parco e la piscina rendono speciale il tuo soggiorno. Una vacanza all’insegna del relax che ti offrirà emozioni 
indimenticabili.  http://www.hotellagodibolsena.it  
 

Quota per persona in camera doppia: € 595,00 
Supplemento camera singola (disponibilità limitata): € 120,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran Turismo con partenza dai luoghi convenuti (calcolata sulla base di minimo 45 partecipanti); 
sistemazione presso il Loriana Park Hotel *** in camera doppia all’interno del parco con servizi privati; trattamento di pensione completa dal 
pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo (menù a 3 portate); bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale); cenone e veglione di Capodanno 
con musica dal vivo e 1 coppa di spumante per il brindisi; visite guidate come da programma (1 intera giornata + 3 mezze giornate); auricolari per 
l’intero programma; ingressi (Civita di Bagnoregio, Duomo Viterbo); assicurazione medico e bagaglio compresa pandemia. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento facoltativa da segnalare al momento della prenotazione (€ 35,00 per persona); 
eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; ingressi non espressamente indicati alla voce “la quota comprende”; mance; extra di carattere 
personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 


