
N.B. Per informazioni o prenotazioni non usate il "Rispondi" ma 
contattate esclusivamente: paola.fabbri@unifi.it, oppure visitate il sito 

https//www.cufi.unifi.it
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LA QUOTA COMPRENDE: 
·        Pullman a/r
·        Sistemazione in hotel per 2 notti
·        Trattamento di mezza pensione
·        Guida per le visite di Viterbo, Tarquinia, Cerveteri, Vulci 
·        Assicurazione Medico Bagaglio annullamento con 
copertura covid

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
·        Pranzi
·        Bevande ai pasti
·        Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco)
·        Ingressi :   (Villa Lante, Necropoli Tarquinia e Cerveteri, 
Parco di Vulci € 30)
          Extra di carattere personale
·        Tutto ciò che non è espressamente indicato ne “La quota 
comprende”
    

PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 1° GIORNO: FIRENZE - VITERBO
Ritrovo dei partecipanti in Via Taddeo Alderotti n°93 , 
sistemazione in pullman e partenza per Viterbo. Visita del 
nucleo storico protetto ancora oggi dalle antiche mura di 
fortificazione, ricco di fontane e piazze che nasconde degli 
scorci medievali come il quartiere S.Pellegrino. La città vanta 
origini etrusche e visse il momento del medioevo quando 
divenne sede papale. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di 
Villa Lante, splendido gioiello architettonico del ‘500 e il suo 
giardino, fra i più belli d’Italia. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

2° GIORNO: VITERBO - TARQUINIA – CERVETERI – VITERBO
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Tarquinia, 
visita del centro storico e della famosa necropoli etrusca di 
Monterozzi, che consta di 6000 tombe etrusche sotterranee, 
dipinte con cicli di affreschi definiti “La prima pagina della 
pittura italiana”. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
per Cerveteri per visitare la Necropoli della Banditaccia, la più 



imponente di tutta l’Etruria, con tombe monumentali a tumulo 
scavate nel tufo. Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO: VITERBO - VULCI – FIRENZE
Prima colazione in hotel. Partenza per Vulci. Visita al Parco 
Archeologico e Naturalistico di Vulci, che ospita la celebre 
Tomba François, uno dei più importanti monumenti etruschi, 
rinomata per gli affreschi e l’omonimo cratere. Il Parco include, 
oltre alla necropoli e all’abitato, il maestoso Ponte del Diavolo 
sul fiume Flora e il Castello dell’Abbadia, sede del Museo 
Archeologico. Pranzo libero. Partenza per il rientro a Firenze.

HOTEL PREVISTO (o similare): Tarquinia - Eusepi Hotels

N.B. Se non fosse raggiunto il numero sufficiente dei 
partecipanti potrà essere richiesta un'integrazione della  
quota .


