
Tuscia: Arte, Musica e Natura 
Un tour negli angoli segreti della Tuscia 
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5 giorni / 4 notti!
La Tuscia viterbese è un territorio bellissimo e affascinante a nord di Roma, 

sconosciuto al turismo di massa appagato dalla vicinanza della Capitale. Una 

bellezza discreta fatta di dolci paesaggi, sorprendenti testimonianze etrusche pre-

romane, borghi storici, ville rinascimentali e ‘’giardini segreti’’ in cui ascoltare le 

“quattro stagioni”. 
!

Block notes: 
Esterni - Un susseguirsi di meravigliosi giardini e giochi d’acqua 

Interni - Gli strepitosi ambienti interni di Palazzo Farnese a Caprarola 

Musica - Le Quattro Stagioni di Vivaldi in un’atmosfera rilassata 

Natura - I  campi di lavanda a Tuscania 
 

Programma: 
1° giorno – arrivo a Viterbo    
Arrivo autonomo a Viterbo e sistemazione presso Alla Corte delle Terme Exclusive 

Resort 4* o di pari categoria. Pranzo libero. Pomeriggio partenza in pullman e visita 

a Villa Lante a Bagnaia. Cena in un agriturismo.   
 

2° giorno – Vignanello / Caprarola  
Prima colazione. Partenza in pullman e visita guidata al Castello Ruspoli di 

Vignanello al termine light lunch. Nel pomeriggio visita di Palazzo Farnese a 

Caprarola. Cena libera. 
 

3° giorno – Vetralla 
Prima colazione. Partenza in pullman per Vetralla. Aperitivo di benvenuto e breve 

concerto privato in un angolo incantato del Giardino Segreto. 

Ensemble Opera Extravaganza (Violino solista - archi e clavicembalo) 

PRIMAVERA ED ESTATE DI VIVALDI 
 

Light lunch servito all’aperto.  

Pomeriggio sarà allestito per gli ospiti un angolo con artigiani locali. 
 

Teatro del Giardino Segreto 

Ensemble Opera Extravaganza (Violino solista - archi e clavicembalo)! 

AUTUNNO ED INVERNO DI VIVALDI 

Aperitivo di saluto. Cena libera. 
 

4° giorno – Tuscania 
Prima colazione. Partenza in pullman per Tuscania, visita del centro storico e della 

Tomba della Regina. Pranzo degustazione di prodotti tipici. Passeggiata e merenda 

tra i campi di lavanda. Cena in albergo. 
 

5° giorno – Viterbo e partenza 
Prima colazione e rilascio delle camere. Partenza in pullman e visita al centro di 

Viterbo definita la “Città dei Papi”.  Rientro in albergo in pullman, saluti e partenze 

individuali. 
  

LA QUOTA COMPRENDE: 4 pernottamenti con colazione; bus granturismo per i 

trasferimenti durante le visite; accompagnatore; visite guidate come da 

programma ingressi inclusi; cena di benvenuto in agriturismo; 2 light lunch; 2 

aperitivi; 1 pranzo; concerto privato a Vetralla; assicurazione base  
 

NOTA: per vedere la lavanda fiorita il periodo migliore è il mese di luglio 
 

Info@italiainscena.com - www.italiainscena.com

  
 

Quote a 
partire da 
Eur 990 
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