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NELLA TUSCIA VITERBESE 
Sabato 13 e domenica 14 ottobre 2018 

 
  Sabato 13 
Ore 07.00 Ritrovo in Piazzale Pancrazi e partenza in pullman per Orte (via autostrada, 

poi E-45, km 280 ca.); previo avviso si può salire alla fermata bus di fronte 
al Linus e a Piazzale Sercognani. Soste previste: una di mezz'ora a Pieve S. 
Stefano e una nei pressi di Orte per il pranzo (libero). 

 
Ore 14.00 Visita guidata al Castello Orsini di Vasanello (km 12 da Orte) dove si 

visiterà l'appartamento storico, realizzato in occasione delle nozze di Giulia 
Farnese con Orsino Orsini, ma anche il giardino medievale ricreato con 
piante autoctone diffuse prima della scoperta dell'America. 

  Al termine trasferimento a Vignanello (km 8,5). 
 
Ore 16.00 Visita guidata al Castello Ruspoli di Vignanello, risultato di trasformazioni 

di un castello medievale in villa del Rinascimento, poi arricchita da preziosi 
giardini all'italiana, tra i meglio conservati di tutta Italia. 

  Al termine partenza per San Martino al Cimino (km 18 ca.): grazie all'ab-
bazia cistercense e all'urbanistica barocca voluta da Olimpia Pamphili, è una 
delle località più interessanti della Tuscia viterbese, a due passi dal lago di 
Vico e dai monti Cimini. Qui sarà possibile visitare l'importante chiesa oltre 
al singolare borgo. Al termine sistemazione in albergo e cena. 

 
  Domenica 14 
  Dopo la prima colazione partenza per Caprarola per la visita guidata del 

Palazzo Farnese, eretto su disegno del Vignola su precedente rocca 
pentagonale del Sangallo. Il ciclo delle decorazioni pittoriche realizzate dai 
fratelli Zuccari secondo un programma di celebrazione delle glorie dei 
Farnese, costituisce il più grandioso monumento di pittura in Italia tra il 7° e 
l'8° decennio del '500. L'impianto urbanistico del centro storico di Caprarola 
viene concepito come residenza di una comunità al servizio dei nobili. 

  Al termine pranzo in un ristorante tipico del Centro Storico. 
 

Ore 14.00 Partenza per Oriolo Romano (km 30 ca.) per la visita guidata del Palazzo 
Altieri Santacroce costruito a partire dal 1578; all'interno ricchi stucchi e 
tempere oltre ai bei ritratti nella Galleria dei Papi, un insieme che pone 
sicuramente il palazzo tra i più interessanti della Tuscia. 

 

Ore 16.30 Partenza per Faenza (Oriolo-MaglianoSabina-Orte, km 65 ca. poi E45 ecc.) 
con arrivo previsto verso le ore 22.30 ca. 
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QUOTA: euro 170 per gli iscritti (euro 170+2 per i famigliari); acconto di 80 euro 
all'atto dell'iscrizione. 

  La quota comprende: le spese di viaggio, organizzazione e assicurazione, la 
sistemazione in hotel in camera doppia con trattamento di mezza pensione, 
il pranzo della domenica, biglietti d'ingresso e visite guidate a tutte le 
residenze. 

 
 
N.B.: Prenotazioni: sabato 1 Settembre, ore 10.30-12.00 con versamento 

acconto di euro 80, oppure 80+2. 
  Saldo: sabato 29 settembre, ore 10.30-12.00 
  Supplemento singola: euro 18. 
 
INFO: prof. Marcella Vitali (telef. 0546 663176 ore pasti) 
  prof. Anna Lucca (telef. 0546 26208 ore pasti) 


