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Organizzazione tecnica by caravantours rimini 

GITA A 

TUSCANIA, PITIGLIANO, S. QUIRICO D’ORCIA E 
LE TERME DI SATURNIA 

23-24-25 giugno 2023 
PROGRAMMA: 
 
venerdì 23: partenza da via Sacchetti a Vigevano alle ore 05,00 e alle ore 05,45 da S. Martino Sicc. Park 
Decathlon; soste lungo il percorso e pranzo libero; arrivo a TUSCANIA  appuntamento con la guida per 
la visita delle 2 tra le più famose ABBAZIE e del centro storico. Cena in ristorante centrale, 
pernottamento in hotel. 

Tuscania, nella provincia di Viterbo, è uno dei centri più pittoreschi della Tuscia. 
Caratterizzato dalle antiche tracce della civiltà etrusca e dalle architetture medievali che lo 
rendono un borgo senza tempo, set ideale di tanti celebri film storici. Tuscania è anche una 
città famosa per i suoi meravigliosi campi di lavanda (in fioritura in questo periodo) e le sue 
atmosfere fiabesche.  

Sabato 24: dopo colazione, partenza per PITIGLIANO 
dove la guida ci aspetta per la visita di una delle più belle cittadine costruite a strapiombo sulle colline di 
tufo; al termine leggero spuntino (consigliato)  e partenza per le TERME DI SATURNIA dove 
trascorrere il tempo immersi nelle acque benefiche delle sorgenti termali (gratuite) delle Cascate del 
Mulino. Rientro in hotel prima della cena in ristorante centrale; pernottamento in hotel 
 
Domenica 25: dopo colazione partenza per S: QUIRICO D’ORCIA;  questo piccolo e compatto borgo 
antico vi sorprenderà per la sua bellezza e vi farà tornare indietro nel tempo. Con la guida si visiterà la 
Collegiata, meravigliosa dentro e fuori, un luogo di culto ma anche di pregiato valore architettonico. 
Tempo libero per le visite individuali e partenza per PIENZA per il pranzo in ristorante; al termine rientro 
alle proprie sedi. 
 

QUOTA A PERSONA EURO 320,00 (supplemento singola euro 80,00) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Bus g/t per tutta la durata del tour - 2 pernottamenti e colazioni in Tuscania Panoramico Hotel*** 
 2 cene in ristorante a Tuscania - 1 pranzo a Pienza -Bevande ai pasti 
 Guide come programma - Noleggio auricolari 
 Obolo abbazie di Tuscania – assicurazione medica e annullamento 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: (se dovuta) tassa di soggiorno d pagarsi in loco; mance, extra 
personali in genere e tutto quanto non menzionato ne “ la quota comprende”. 
 

PER INFO E PRENOTAZIONI: RITA 3389525087 
 


