
Giorno 1
Bellinzona – Milano – Roma – Tivoli 
Il viaggio inizia a Zurigo, Ginevra oppure Bellinzona, a seconda del luogo di residenza dei
viaggiatori. Da Milano, il gruppo viaggerà con il “Freccia Rossa” fino a Roma e poi Tivoli
Terme. Hotel e cena.

Giorno 2
Tivoli – Subiaco – Tivoli
In mattinata visita alla Villa Adriana, un palazzo con edifici classici, costruito nel II secolo
d.C. dall’imperatore Adriano. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per Subiaco e visita al mo-
nastero di Santa Scolastica, fondato nel VI secolo da San Benedetto. Ritorno a Tivoli Terme.
Hotel e cena.      

Giorno 3
Tivoli – Ferentino – Alatri – Tivoli
Questa giornata è dedicata principalmente all’epoca romana. Visiteremo due pittoresche
cittadine dal simile passato. Il grande orgoglio di Ferentino sono le mura cittadine di quasi
2,4 km di lunghezza, risalenti al II secolo a.C. L’acropoli di Alatri, città fondata nel VI secolo
a.C., è una delle meglio conservate di tutta Italia. Ritorno a Tivoli Terme. Hotel e cena.

Giorno 4
Tivoli – Anagni – Palestrina – Villa d’Este – Tivoli 
La cattedrale di Anagni fu costruita in stile romanico e risale al secolo XI-XII. Era la città di
origine di papa Bonifacio Vlll, che l’aveva poi scelta come residenza estiva. Le sue contro-
versie con il re francese Filippo il Bello e in particolare la cattura del pontefice, avvenuta nel
1303, sono entrate nella storia. Palestrina era, al tempo dei Romani, uno dei più grandi cen-
tri religiosi del Lazio. Gli imponenti resti del “santuario e oracolo” della Fortuna Primigenia
meritano una piccola deviazione. Infine visita alla Villa d’Este e ritorno a Tivoli Terme. Hotel
e cena.

Lazio, tesori storici 
nei dintorni di Roma
i Romani e gli Etruschi

dal 09.06. al 15.06.2018
7 giorni di viaggio

La provincia del Lazio, di cui Roma è il
capoluogo, fu abitata sin dal secondo
millennio a.C. e conserva alcune tracce
del suo lontano passato, rappresentate
da preziose rovine etrusche. La civiltà ro-
mana è ovviamente presente ovunque
con grandiosi siti storici. Nel Medioevo
si svilupparono varie città grazie al com-
mercio e alla presenza dei Papi che risie-
devano fuori dalle mura di Roma. Con
il consolidamento delle paludi nel XIX
secolo, il piacevole paesaggio cominciò
ad attirare i cittadini. Questo tour è un
viaggio attraverso secoli di storia, lon-
tano dalla grande città, in un paesaggio
variegato e un ambiente ricco di attrat-
tive.
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Giorno 5
Tivoli – Ostia Antica – Cerveteri – Tarquinia – Viterbo
Ostia era il porto dell’antica Roma. Nel II secolo d.C. Roma contava una popolazione di quasi
un milione di persone, e il porto serviva per il transito di numerose merci. Nell’ampia area
del porto sono ancora oggi in corso vari scavi. Pranzo a Cerveteri, quindi visita delle impo-
nenti tombe di epoca etrusca. Nel pomeriggio partenza per Tarquinia. Prima dell’epoca ro-
mana il Lazio si trovava sotto il dominio etrusco. A questo periodo è stato dedicato un museo
allestito nel Palazzo Vitelleschi. Partenza per Viterbo. Hotel e cena.

Giorno 6
Viterbo
Nel XIII secolo Viterbo era il centro del papato, testimone di molti eventi eccezionali, e oggi
vanta il magnifico Palazzo dei Papi e un incantevole borgo medievale.
Pranzo e tempo libero. Hotel e cena.

Giorno 7
Viterbo – Roma – Milano – Bellinzona 
Partenza per Roma e ritorno a Zurigo passando per Milano. 

11« l’appuntamento con la storia »

Nostre prestazioni

Mezzi di trasporto
Treni superveloci, pullman moderni 
Alloggi
Hotel 4**** 
Pasti 
Tutte le colazioni, pranzi e cene 
Percorsi e visite guidate 
Tutti i percorsi e le viste sono guidati
Guide
Professionisti con formazione specifica 
in storia

Bevande
Nei nostri viaggi non sono incluse le bevande

Prezzi

Camera doppia a persona
CHF 2’250

Camera singola                
CHF 2’370

Italia

Lazio

Tarquinia

Roma

Viterbo

Civitavecchia

Antica Ostia Alatri
Anagni

Palestrina

Subiaco
Ferentino

Tivoli

Svizzera

Bellinzona


