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CAPRAROLA E VITERBO 
04 Ottobre 2020 

 

                   
 
1° giorno: ROMA   CAPRAROLA   VITERBO    ROMA 
 Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti, sistemazione in autopullman privato G.T. e partenza per 

Caprarola. Arrivo e attraversando Via Nicolai, si giunge a Palazzo Farnese, uno dei 
migliori esempi di dimora di epoca manierista. La scalinata monumentale, il piano nobile 
con gli appartamenti, il cortile e gli “Orti farnesiani” uno splendido esempio di giardino 
tardo-rinascimentale. Proseguimento per Viterbo. Pranzo in ristorante caratteristico, 
possiamo prevedere anche il pranzo in un ristorante sul lago di Vico. Nel pomeriggio 
passeggiata alla scoperta del bel centro storico, un ricco itinerario dalle antiche origini 
etrusche fino al periodo più glorioso del medioevo quando fu scelta come sede papale. 
Prima tappa della visita è piazza San Carluccio e si procede verso il quartiere San 
Pellegrino, splendido esempio di contrada duecentesca perfettamente conservata, 
l'ambiente più suggestivo del quartiere, dove si affacciano la chiesa omonima e il Palazzo 
degli Alessandri. Ci si dirige 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 che, abbellito dalla stupenda loggia, fu 
costruito nel XIII secolo per accogliere la corte pontificia. Nel tardo pomeriggio, rientro a 
Roma. 

 
Minimo 25 persone 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   Euro 65,00 
 
La quota comprende: 
- Autopullman privato G.T. per tutta la durata del viaggio; 
- Visita guidata; 
- Pranzo in ristorante caratteristico con menù tipico; 
- Assicurazione medico bagaglio; 
- Nostra diretta assistenza per tutta la durata del viaggio. 
 
La quota non comprende: 
- Ingresso al Palazzo; 
- Extra di natura personale e tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota comprende”. 


