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CAPODANNO ALLA SCOPERTA DELLA TUSCIA 

30  dicembre 2021 - 2 gennaio 2022  

Oggi la Tuscia si identifica con la provincia di Viterbo.  
Un tempo, questa zona molto più vasta fu la culla della cultura etrusca e oggi regala,  

al viaggiatore che la scopre, paesaggi inaspettati e autentici. 
 

 
 

Giovedì 30 dicembre 2021       TORINO – VITERBO  
Ore 6.45  Incontro dei partecipanti con l’accompagnatrice in Corso Bolzano. Sistemazione nell’autobus privato e  
partenza per Viterbo.  Soste lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo a Viterbo e incontro con la guida. Visita di questa 
interessante città:  Palazzo dei Papi (esterni), il Duomo e la splendida Piazza S. Lorenzo con gli antichi palazzi, il 
Quartiere Medievale di S. Pellegrino  scelto come set per molti film e spot pubblicitari.  
Al termine trasferimento  in albergo 4 stelle situato nei dintorni della città.   
Sistemazione in albergo.  
Cena in albergo. Pernottamento 
 
Venerdì 31 dicembre 2021       TUSCANIA – TARQUINIA  
Dopo la prima colazione in albergo,  partenza per Tuscania.  Visita guidata dell’antica città già abitata dagli Etruschi, 
ricca ed importante, che si avvaleva del commercio marittimo attraverso il porto di Montalto. Pranzo in ristorante . 
Proseguimento con la  visita di Tarquinia (circa 25 km da Tuscania), con il suo centro storico romano ed etrusco. Nel 
corso della giornata si avrà modo di visitare  una necropoli etrusca. Rientro in hotel.  
 
Cenone di Capodanno con musica! 
 
 



Sabato 1 gennaio 2022        CIVITA DI BAGNOREGIO   
Prima colazione in hotel. Con la guida partenza per Bagnoregio  paesino arroccato su uno sperone di argilla e tufo, 
nota come la “città che muore” a causa della lenta erosione da parte degli agenti atmosferici che col tempo fa 
sgretolare gli strati tufacei e argillosi di cui la Civita è costituita. Un terremoto del 1600 ha fatto crollare molte 
abitazioni e anche il terreno sottostante alla strada di accesso al paese, isolando il borgo.  Il borgo di presenta come un 
piccolo agglomerato di case antiche arrampicate  su una grossa roccia, cui si accede attraverso un ponte lungo 1 Km 
percorribile esclusivamente a piedi.  
Pranzo in agriturismo. Rientro in hotel.  Cena e pernottamento. 
 
Domenica 2 gennaio  2022     CAPRAROLA -  PALAZZO FARNESE – TORINO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Caprarola e visita all’imponente Palazzo Farnese, considerata la più grande 
opera del tardo Rinascimento Italiano mai realizzata, a cui lavorarono i più insigni maestri italiani della metà del ’500.  
Al termine partenza per il rientro a  Torino. Tappe lungo il percorso e arrivo in serata. 
 
          

N.B. L’ordine delle visite potrebbe variare a discrezione della guida locale 
                                                              al fine di garantire la migliore riuscita del tour. 
 
 
 
Quota di partecipazione con minimo 10 partecipanti    €    750,00 
Quota di partecipazione con minimo 15 partecipanti                                         €    665,00   
Supplemento singola        €    140,00 
Ass. annullamento (facoltativa, da richiedere alla prenotazione)                €      35,00  
La quota è calcolata su minimo 10 partecipanti. 
Scadenza prenotazioni 5 dicembre salvo esaurimento posti. 
 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman privato per il tour come da programma; 

 Sistemazione in hotel  4 in zona Viterbo  in camera doppia; 

 Trattamento di pensione completa con bevande incluse ai pasti dalla sera del 30/12 alla prima colazione del giorno 
2/1/2022; 

 Cenone di  Capodanno con musica;  

 Visite guidate a Viterbo, a Tuscania e Tarquinia, a Civita di Bagnoregio, Caprarola per  Palazzo Farnese.  

 Accompagnatrice dell’agenzia per tutta la durata del viaggio; 

 Assicurazione medico-bagaglio. 
 
La quota non comprende: 

 Assicurazione annullamento facoltativa (€ 35 da richiedere al momento della prenotazione); 

 Ingressi a Tarquinia con  Museo e Necropoli 10,00 euro –  Palazzo Farnese a Caprarola 5,00 euro –  Tassa di 
ingresso per Civita di Bagnoregio 5,00 euro  (da pagare in loco); 

 Pranzi non indicati, bevande, mance;  

 Tassa di soggiorno; 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 
Modalità di pagamento 
Per la prenotazione è richiesto  il saldo entro 8 dicembre 2022.   
Coordinate bancarie per versamenti: UNICREDIT BANCA – Agenzia Torino Garibaldi B 
Iban IT44D0200801152000003033094 intestato a VIAGGI ELIANTO di Perona Svab s.r.l.    
 

  

 
OGNI VIAGGIO UN’ EMOZIONE 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ESTRATTO DALLE CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto.  
Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in proporzione alla variazione di: 
• costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
• diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riporta. Se 
l’ aumento del prezzo globale eccede il 10%il cliente può recedere il contratto senza pagare penali purché ne dia comunicazione scritta 
all’organizzatore entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa.  
L’organizzatore non ricevendo espressa comunicazione entro il termine suddetto, riterrà accettata la variazione. 
RECESSO  
Al cliente che recede dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi sopra elencate, verranno richieste, oltre alla quota di iscrizione e/o al 
diritto fisso per spese di prenotazione pari a   € 25, le seguenti penalità in rapporto all’importo totale dovuto per il viaggio: 
a) Nel caso di pacchetto turistico solo soggiorno più servizi a terra (incluso viaggio in autopullman) 
• 10% dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza; 
• 30% dai 44 ai 30 giorni prima della partenza; 
• 50% dai 29 ai 15 giorni prima della partenza; 
• 100% dopo tali termini. 
Il cliente può farsi sostituire da altra persona a condizione che l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della 
partenza e a condizione che questa persona soddisfi il contratto di viaggio e che indennizzi la Elianto Viaggi di tutte le spese eventualmente 
sostenute a causa di questa sostituzione incluse le somme non rimborsabili dovute a terzi. 
ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO 
Se non espressamente compresa nel prezzo, è possibile stipulare, al momento della prenotazione, una polizza contro l’annullamento del pacchetto 
turistico, infortunio e bagaglio che potrà essere fornita direttamente dall’ Elianto Viaggi. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono 
essere esercitati dal Turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni  e con le modalità previste nelle 
polizze medesime, come esposto nelle negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza o, se richiesti all’agenzia, in 
qualsiasi momento il Turista ne abbia necessità 

           


