
TOUR N. 5 
VITERBO E TUSCANIA 

 
 
Mattina: Incontro con la guida e visita della città di VITERBO 

 
Viterbo, la “Città dei papi”, così chiamata per aver ospitato nel XIII 
secolo vari pontefici, è una caratteristica e tranquilla città medievale, 
che conserva intatto il borgo duecentesco di San Pellegrino, centro 
storico e cuore della città, ricco di fascino e suggestione, con il palazzo 
degli Alessandri (XII sec.), le casette dell’epoca, le strette e tortuose 
vie, i famosi “profferli” e le numerose torri medievali. Imponente è 
piazza del Plebiscito dominata dal Palazzo dei Priori con il  
seicentesco cortile interno dove sono custodi alcuni coperchi di 
sarcofagi etruschi. Di grande incanto piazza di S. Lorenzo in cui si 

apre il suggestivo scenario costituito dal duomo di San Lorenzo, il duecentesco Palazzo papale, che nel 
medioevo ospitò diversi papi, la loggia delle benedizioni.  Nel palazzo papale di Viterbo si è svolto il più 
lungo conclave della storia della chiesa, dal 1268 al 1271. 
 
Pranzo libero o in ristorante. 
 
 
Nel pomeriggio proseguimento per TUSCANIA e visita della cittadina. 

 
Tuscania è una ricca e importante città etrusca, il cui 
simbolo è il colle di San Pietro, abitato almeno dal 
IX secolo a.C. Su di esso sorge l’imponente basilica 
romanica di San Pietro, il monumento più 
importante della città e senza dubbio uno dei più 
belli d’Italia, la cui maestosa facciata duecentesca a 
tre portali è ricca di decorazioni come il grande 
rosone centrale e i grandi bassorilievi. Grandioso 
l’interno a tre navate sorretto da colonne romaniche 
con capitelli originali, riccamente decorati; notevoli 
i resti del pavimento musivo, gli affreschi del XII-
XIII sec. e la meravigliosa cripta con volte a 
crociera.  
Ai piedi del colle si innalza l’altro gioiello 
dell’architettura romanico-gotica: la basilica di 

Santa Maria Maggiore, dalla splendida facciata in cui si aprono tre portali finemente decorati e il cui interno 
è impreziosito da importanti affreschi medievali e una ricca suppellettile marmorea di varia epoca. 
Piacevole passeggiare per il centro storico, cinto da mura medievali e da torri di considerevole altezza. 
Antiche chiese, nobili palazzi , archi, vicoli e profferli conducono il visitatore a spasso nel tempo. 
 
 
 
 
 

Loretta Scarino - guida turistica autorizzata 

 
www.inviaggionellatuscia.it 


