
 
ASSOCIAZIONE PRO LOCO BASTIA 

 

Roma e Viterbo 
8-9 Dicembre 2018 

 
 

1° giorno – 8 dicembre 
Incontro dei partecipanti al parcheggio delle Poste alle ore 6,30 e partenza per Roma con una sosta lungo il 
percorso. Arrivo intorno le 9,30 e incontro con la Guida per inizio della visita. Prima tappa Palazzo 
Barberini che contiene, oltre alla famosa galleria di opere d’arte, importanti testimonianze del Bernini e del 
Borromini. La visita continua con la chiesa di San Carlino alle Quattro Fontane. Sosta per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio si visiteranno le Chiese di Sant’Andrea al Quirinale e Santa Maria della Vittoria. 
Successivamente visiteremo Palazzo Massimo con le sue magnifiche testimonianze di epoca romana 
(Statue e mosaici). Partenza per Viterbo, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

2° giorno – 9 dicembre 
Colazione in Hotel. Incontro con la guida di Viterbo alle ore 9,00 ed inizio della visita del Sacro Bosco 
(Parco dei Mostri) di Bomarzo. Seguirà visita di Villa Lante a Bagnaia, con il suo parco considerato 
uno dei 10 giardini all’italiana più belli del mondo. Ore 13,00 circa termine della visita e spostamento a 
Viterbo per il pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio la visita proseguirà con un ampio giro del Centro 
Storico di Viterbo, città delle fontane, delle torri e della Macchina di Santa Rosa, già patrimonio 
dell’Umanità UNESCO. Durata prevista della visita circa 2,5 ore. Al termine della stessa partenza per 
Bastia Umbra. Sosta lungo viaggio e arrivo in serata. 
 
Quota  individuale di partecipazione: €uro   220,00 

€uro   215,00 per i Soci 
Supplemento singola: €uro 20,00 
 
      LA QUOTA COMPRENDE: 

1. Hotel 3 stelle sistemazione in camere doppie/triple 
2. Trattamento di mezza pensione: 1° giorno - cena (¼ vino e ½ acqua) colazione 2° giorno 
3. Pranzo in ristorante a Viterbo 
4. Guide turistiche per le  intere giornate di Roma e Viterbo 
5. Ingressi e auricolari previsti, come da programma 
6. Assicurazione medico/bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tutto quello che non è stato indicato nella voce “Quota Comprende” 
 

E’ possibile stipulare l’assicurazione annullamento viaggi, entro 24 ore dal momento della iscrizione. 
 
INFO E PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE  IL 14 Novembre 2018 

Pro Loco Bastia Tel. 075/8011493-9072948-338/7420810-340/2600968 – segreteria@prolocobastia.it 
 

Realizzazione tecnica a cura di VOLUTA VIAGGI 
 

Il Programma può subire variazioni nell’ordine delle visite. 
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