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Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi e agli orari convenuti e partenza per Viterbo.
Lungo il tragitto sosta in grill per la colazione. Arrivo a Viterbo in mattinata e incontro con
la guida per la visita di Viterbo, conosciuta come la "Città dei Papi" per essere stata sede
papale, conserva ancora i fasti di quegli anni, anche se la sua origine è ancora più antica e
si può ammirare nel suo incredibile centro storico che si sviluppò intorno all'antica Castrum
Viterbii sul Colle del Duomo, già dall'anno 1000. La nostra visita comincia con l’esterno
di Palazzo dei Papi che fu dal 1257 al 1281, la residenza papale voluta da Alessandro IV
,proseguimento della visita del centro storico di Viterbo e i suoi quartieri .Il quartiere di San
Pellegrino, simbolo dell’antica città medievale, costituisce un’interessante rassegna della
tipologia edilizia duecentesca. Le case del quartiere sono composte da uno o più piani e
costruite direttamente sul tufo. Spesso presentano una scala esterna detta “profferlo” e,
più raramente, una corte interna definita “richiastro”.Al centro del quartiere si apre
l’omonima piazza con la chiesa di San Pellegrino, il palazzo degli Alessandri e il Museo
del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa.Sempre nella zona medievale, o nelle immediate
adiacenze, si trovano importanti chiese quali S. Maria Nuova, quella del Gonfalone e San
Sisto. La Piazza del Plebiscito (più nota come piazza del Comune) ospita, invece, il
palazzo del potere civile. Il Palazzo dei Priori è noto soprattutto per la sala Regia e la sala
del Consiglio. Attualmente si presenta in forme rinascimentali. Questa piazza è il punto di
unione di via Cavour e di Via Roma (che poco dopo diventa Corso Italia), luoghi dello
shopping cittadino dove è possibile scoprire anche botteghe e negozi storici della città.ad
orario convenuto ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro . Pranzo in ristorante . Nel
pomeriggio
A seguire ingresso e visita al Parco dei Mostri di Bomarzo (ingresso escluso). È un
complesso unico al mondo nella sua particolarità e custodisce di una serie di sculture
fantasiose e grottesche integrate alla perfezione nella natura del bosco. Al termine ritrovo
dei partecipanti e partenza per il viaggio di rientro.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI € 65
La quota comprende: Viaggio in pullman GT – guida – assicurazione – Pranzo in
ristorante – Accompagnatore .
La quota non comprende : Ingressi e tutto quando non indicato nella quota comprende –
Assicurazione annullamento € 3,25
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