
CIRCOLO DIPENDENTI 

SANITA’ PARMA 

 

TUSCIA & MAREMMA 

     dal 11 al 13 Ottobre 2019   
 

 

1° giorno, venerdì 11/10 – PARMA - BOLSENA 

Ritrovo dei signori Partecipanti ( orario da concordare) presso il parcheggio del Palasport di Parma , incontro con 

l’Accompagnatore, sistemazione in pullman GT e partenza per Bolsena. All’arrivo, sistemazione nelle camere 

riservate in hotel e pranzo. Nel pomeriggio escursione sul lago di Bolsena, con la visita del caratteristico paese 

che si affaccia sul lago, le cui origini risalgono al III sec. a.C.. e delle suggestive Catacombe nella Basilica di Santa 

Cristina risalenti al IV sec d.C.. La Basilica-Santuario, tappa dei pellegrini sul percorso dell'antica Via Francigena 

alla volta di Roma, ha ospitato per secoli fiumi di Romei. Cena e pernottamento in hotel3/4 S a Bolsena. 

 

2° giorno, sabato 12/10 –BOLSENA- PITIGLIANO-SORANO-SOVANA-BOLSENA 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Pitigliano, paese arroccato su uno sperone 

tufaceo che dà l’illusione ottica di una costruzione scolpita nel tufo. Visita (esterni) di palazzo Orsini, alla Chiesa 

di S. Maria, al ghetto ebraico e al Duomo. Proseguimento per Sorano, dove nel punto più alto del borgo si staglia 

la poderosa Fortezza Orsini, imponente esempio di architettura militare del rinascimento che consentì al borgo di 

Sorano di non essere mai espugnato. Visita del borgo. 

 Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita di Sovana, definita la perla della Maremma, il luogo dove il tempo 

sembra essersi fermato. Visita all’imponente Duomo in stile romanico, alla particolare Chiesa di Santa Maria che 

conserva al suo interno uno stupendo Ciborio pre-romanico (unico esempio in Toscana). Nelle immediate 

vicinanze del paese di Sovana si cela la “Sauna Etrusca”. Possibile visita alle necropoli e alla tomba Ildebranda, 

interessante esempio di tomba monumentale, e alle antiche strade intagliate nel tufo che localmente prendono il 

nome di “Cavoni”. Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° giorno, domenica 13/10 – BOLSENA- CIVITA DI BAGNOREGIO - PARMA 
Prima colazione in hotel e successiva partenza per la visita guidata del suggestivo borgo di Civita di Bagnoregio 

(trasferimento con navetta pubblica incluso) che  per secoli è stato chiamato dai poeti "La città che muore" per 

via dei lenti franamenti delle pareti di tufo del "cucuzzolo" sul quale poggia. La cittadina, oggi immersa nella 

favolosa cornice dei calanchi, custodisce gelosamente, come uno scrigno, culture, tradizioni secolari e magici 

scorci di un antico panorama. Pranzo in ristorante e, al termine, partenza per il rientro ai luoghi di destinazione. 

 

 

 

 
 

       organizza con 
organizzano 



• Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste durante il tour potrebbe essere cambiato, 

senza che questo comporti alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma 

sono garantite. E’ tuttavia possibile che a causa di eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di 

ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale vengano chiusi 

al pubblico anche senza preavviso. 

• Gli orari di partenza precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della 

partenza. 

• DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità e Tesserino Sanitario 

Minim0 30 partecipanti 

- QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    €. 385,00 

- QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI     €. 335,00 

- SUPPL. camera singola        €.   45,00 
 
 

La quota comprende: * viaggio in pullman GT (preventivo calcolato nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006 entrato 

in vigore in data 11 aprile 2007) * vitto e alloggio autista in camera singola * sistemazione per 2 notti in hotel 3/4 stelle 
centrale a Bolsena in camere doppie con servizi privati * trattamento di pensione completa come da programma, dal 
pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ ultimo giorno * forfait bevande (1/4 vino & 1/2 acqua) incluso ai pasti * ingresso e 
navetta pubblica per trasferimento a Civita di Bagnoregio * visite con guide locali come da programma*  ingresso alle 
Catacombe nella Basilica di Santa  Cristina   * accompagnatore da Parma per l’intero viaggio * assicurazione medico- 
bagaglio e annullamento-viaggio a favore di ciascun partecipante *  
 
La quota non comprende: * tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel * altri ingressi non esplicitamente 
menzionati alla voce “la quota comprende” * mance, extra personali in genere e tutto quanto non specificato alla voce 
“La quota comprende”. 
 

Le prenotazioni: * presso la Segreteria del Circolo, nei giorni e negli orari stabiliti, versando un acconto di €. 

 150,00, all’atto della prenotazione. Il saldo andrà versato entro il 23 settembre c.a. 

 
 

 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


