
UNITRE DI BUSSOLENO  
In collaborazione con AGENZIA PARTITI & CONTENTI 

TOSCANA E LAZIO INSOLITA  18-25 Maggio 

Giovedì 18/05 : Val di Susa, Firenze 
Partenza dalla Val di Susa  alle ore 6,00 circa : inizio del viaggio in direzione di 
Firenze, soste in autogrill e pranzo libero.

Arrivo nel primo pomeriggio, incontro con la Guida e inizio delle visite di 
carattere storico del capoluogo toscano, iniziando dalla galleria 
dell’Accademia dove si potrà ammirare anche il David di Michelangelo. 

Trasferimento in Hotel, cena e pernottamento.


Venerdì 19/05 : Firenze 
Colazione in Hotel e intera giornata di visite guidate di Firenze; mattinata 
dedicata al Museo degli Uffizi e pomeriggio dedicato al centro storico, alle 
molteplici Chiese e a Piazzale Michelangelo.

Pranzo libero in corso di escursione.

Rientro in Hotel, cena e pernottamento.


Sabato 20/05 : San Gimignano, Monteriggioni, Castellina 
Colazione in Hotel e inizio della nostra giornata di visite percorrendo i colli 
toscani fino a San Gimignano per ammirare il Duomo e le molte torri che 
rendono unica  questa piccola città fortificata. 

Proseguimento a Monteriggioni, incantevole borgo medievale posto sulla 
sommità di una collina e racchiuso da una cinta muraria e a Castellina in 
Chianti con l’imponente Rocca che domina la piazza centrale. 

Pranzo in ristorante in corso di escursione.

Rientro in Hotel, cena e pernottamento.


Domenica 21/05 : Val d’Orcia 
Colazione in Hotel e intera giornata dedicata alla Val d’Orcia.

Andremo alla scoperta dei suoi splendidi paesaggi e dei borghi più belli: 
Pienza autentico gioiello rinascimentale, San Quirico d’Orcia antica tappa 
della via Francigena famosa per la Collegiata, Bagno Vignoni con la piscina di 
acqua termale ubicata nella piazza principale e Montalcino patria del Brunello. 
Pranzo in ristorante in corso di escursione.

Rientro in Hotel, cena e pernottamento.




Lunedì 22/05 : Tuscania, Viterbo, Civita di Bagnoregio 
Colazione in Hotel, trasferimento a Tuscania e visita della Basilica di San 
Pietro, capolavoro di architettura romanica; proseguimento per Viterbo, “la 
città dei Papi”  e visita del centro storico medievale e e del Palazzo dei Papi.

Pranzo libero in corso di escursione.

Nel pomeriggio proseguimento a Civita di Bagnoregio, piccolo borgo  
soprannominato  “la città che muore”  e passeggiata per il suo caratteristico 
centro storico.

Rientro in Hotel , cena e pernottamento.


Martedì 23/05 : Bomarzo, Bagnaia, Caprarola 
Colazione in Hotel e inizio delle visite con Bomarzio, antico feudo degli Orsini 
e visita del Sacro Bosco, meglio conosciuto come il Parco dei Mostri.

Trasferimento a Bagnaia e visita della Villa del Lante, gioiello del ‘500.

Pranzo in ristorante e nel pomeriggio ripresa delle visite con Caprarola e il 
Palazzo Farnese, capolavoro del Vignola e dei suoi giardini.

Rientro in Hotel , cena e pernottamento.


Mercoledì 24/05 : Bracciano, Cerveteri, Saturnia  
Colazione in Hotel, trasferimento a Bracciano e visita del castello Orsini 
Odescalchi, antica fortezza rinascimentale.

Proseguimento delle visite con Cerveteri e la Necropoli Etrusca della 
Banditaccia, dove si potranno vedere le famose tombe a tumulo.

Pranzo in ristorante e pomeriggio trasferimento a Saturnia dove si avrà la 
possibilità di fare il bagno nelle sorgenti Termali.

 Rientro in Hotel , cena e pernottamento.


Giovedì 25/05 : Suvereto, Pisa, Val di Susa 
Colazione in Hotel, carico dei bagagli sul bus e partenza per Suvereto 
suggestivo borgo di origine medievale; proseguimento verso Pisa.

Pranzo in ristorante.

Al termine del pranzo tempo a disposizione per una passeggiata sulla 
bellissima Piazza dei Miracoli;  inizio del viaggio di rientro verso la Val di Susa 
con arrivo in serata.


AGENZIA VIAGGI PARTITI & CONTENTI 
Via Moncenisio 120 - S.Antonino di Susa (TO)


Tel. 3408778242 - WWW.PARTITIECONTENTI.IT




Quota a persona : 1170,00€  
Supplemento singola : 280,00€ 

Assicurazione annullamento facoltativa 50,00€ 

La quota include:

- Viaggio in Bus Gt per tutta la durata del viaggio

- Hotel 3/4* con trattamento di colazione e cena


- 5 pranzi in ristorante

- Visite guidate ed ingressi come da programma


- Audioriceventi per le visite guidate

- Accompagnatore PARTITI & CONTENTI


-  Assicurazione medico/bagaglio


PRENOTAZIONI ENTRO GIOVEDI’ 09/03/23  
PRESSO SEDE UNITRE DI BUSSOLENO, VIA TRAFORO 

Acconto da versare all’atto dell’iscrizione : 320,00€ 
Saldo entro il 13/04/23 

Per informazioni e prenotazioni : 

BRUNO : Tel. 333/4866917 
EGIDIO : Tel. 329/8017633


