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Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman G.T. per 
la Tuscania. Lungo il percorso soste convenienti in grill.  Al mattino. Arrivo nella 
zona di Viterbo ed in particolare in Tuscania, dove sono presenti numerosi campi di 
lavanda che possono essere visitati durante il periodo della massima fioritura. Luglio 
è un periodo perfetto per ammirare da vicino uno degli spettacoli più belli e 
profumati che la natura sa regalarci ogni anno. Infatti, potrai assistere a come il 
colore blu e viola e l’odore caratteristico della lavanda si mescolano ai colori propri 
della stagione estiva che sta entrando con tutto il suo vigore, con il blu intenso del 
cielo e il giallo chiaro del grano. Soste fotografiche lungo la strada per ammirare i 
campi di lavanda. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dell’Abbazia di San 
Giusto immersa tra i campi di lavanda. Fondata dai benedettini nel 962, passò ai 
cistercensi nel 1146, per poi rientrare nei possedimenti del vescovo. Seppur grande 
nelle dimensioni e notevole nelle forme, l’Abbazia non emerge in quanto è ubicata 
alla fine di una discesa, in una valletta verde e rigogliosa non distante dal corso del 
fiume Marta, con tutto intorno un prato verde levigato e pettinato, punteggiato da 
profumati cespugli di rosmarino. Entrando dal cancello della tenuta, il primo 
elemento che si nota è l’alto torrione posto a guardia degli spazi monastici: la 
chiesa, il chiostro, le abitazioni dei conversi. Un luogo davvero incantevole. Al 
termine della visita partenza per il viaggio  di rientro . Arrivo previsto in serata.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €65 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman –  Pranzo in ristorante – accompagnatore e 
assicurazione  
Org. Tec. “ Ciro” di Santini Viaggi e Turismo  SNC 


