VITERBO
CENTRO STORICO E SOTTERRANEA

21 OTTOBRE IN BUS DA ROMA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 50,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Bus GT per tutti i trasferimenti in programma, Pranzo in ristorante, bevande ai pasti (acqua e vino), Accompagnatore e
Guida specializzata come da programma, Visita guidata di Viterbo sotterranea. Assicurazione medico, bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tutti gli ingressi inclusi quelli previsti dal programma, mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato nella
quota comprende.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Alle ore 7.00 ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in Bus GT alla volta di Viterbo. Visita guidata nel
bellissimo centro storico di Viterbo in un ricco itinerario alla scoperta della città e della sua storia, dalle antiche origini
etrusche fino al periodo più glorioso del medioevo quando fu scelta come sede papale. Prima tappa San Carluccio e il
quartiere San Pellegrino, splendido esempio di contrada duecentesca perfettamente conservata, dove si affacciano la
chiesa omonima e il Palazzo degli Alessandri. Si prosegue poi verso la chiesa di Santa Maria Nuova, una delle più antiche
di Viterbo, con i suoi notevoli affreschi, la cripta e il chiostro longobardo. La tappa successiva è Piazza del Plebiscito,
dominata dalla Torre dell'Orologio alta 44 metri. Visita della piazza del Gesù con l'alta torre del Borgognone fino ad
arrivare a piazza del Duomo, luogo in cui si trova il Palazzo Papale costruito nel XIII secolo per accogliere la corte
pontificia. Successivamente visita della Viterbo sotterranea, composta da un reticolo di gallerie che si estendono sotto
il centro storico e conducono fin oltre la cinta muraria. Per ora l'unico tratto percorribile dei sotterranei si snoda per circa
200 metri disposti su due livelli, rispettivamente a 3 e 8 metri di profondità. Il percorso è completamente scavato nel
tufo, una roccia vulcanica che caratterizza il paesaggio attuale della Tuscia. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero a
disposizione. Partenza nel tardo pomeriggio per il rientro a Roma.
L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici

