TOUR n.9
VITERBO E IL LAGO DI BOLSENA
VITERBO – BAGNAIA – MONTEFIASCONE – BOLSENA - CIVITA DI BAGNOREGIO

1° GIORNO (VITERBO E BAGNAIA)

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 in ristorante.

Pomeriggio: proseguimento per Bagnaia e visita di Villa Lante.
Villa Lante è una rara composizione di parco, giardino all'italiana e fontane
costruita nel XVI secolo, per volere del card. De Gambara su un probabile
progetto del Vignola. Percorrendo gli itinerari si scoprono leggiadre fontane.
Vasche decorate, cascate e giochi d’acqua che dal terrazzo più alto del parco, reso
alquanto suggestivo dalla Fontana del Diluvio, ricoperta da una lussureggiante
vegetazione, scendono al giardino sottostante la villa.

Arrivo in hotel per cena e pernottamento.

2° GIORNO (MONTEFIASCONE-BOLSENA-CIVITA DI BAGNOREGIO)

Mattina: Incontro con la guida in hotel e partenza per Montefiascone.
La cittadina, famosa per il vino “Est! Est!! Est!!!”, è posta in cima
ad un colle sul fianco del cratere del Lago di Bolsena a 640 metri di
altezza sul livello del mare e da questa posizione privilegiata si ha
visione di un paesaggio ineguagliabile sulla conca del lago con le
sue
bellissime
isole
Martana
e
Bisentina.
Nel centro storico da vedere i resti della Rocca dei Papi, della
seconda metà del 1200; la Cattedrale di S.Margherita, facilmente
individuabile da ogni parte della città; la sua maestosa cupola è,
infatti, la terza più grande in Italia per il diametro interno; notevole
ai piedi del colle la Basilica romanico-gotica di S.Flaviano, sorta
nell'XI secolo. Nella terza cappella della navata sinistra della chiesa di S.Flaviano è visibile una lapide in
onore di Giovanni Defuk, nome legato alla storia del vino di Montefiascone.

Proseguimento per Bolsena. Direttamente sulle rive del pittoresco Lago di
Bolsena, il più grande specchio d’acqua d'origine vulcanica in Europa e il
quinto per dimensioni in Italia, Bolsena è un luogo di bellezza e incanto, con
il castello Monaldeschi che spicca dal colle, il borgo medievale e la
collegiata romanica di S. Cristina, famosa per il miracolo eucaristico che
indusse il papa Urbano IV ad istituire la festa del “Corpus Domini”.

Pranzo in ristorante.

Pomeriggio:proseguimento per Civita di Bagnoregio.
Civita di Bagnoregio, città natale di San Bonaventura, è un esempio di
meraviglia unico nel suo genere. Unita al mondo soltanto da un lungo e stretto
ponte costruito su un’ampia vallata, la "Città che Muore", ormai da tempo
così chiamata a causa dei lenti franamenti delle parti d'argilla, racchiude un
ciuffo di case medioevali e una popolazione di pochissime famiglie.
Appoggiata dolcemente su un "cucuzzolo" costituito da uno sperone tufaceo,
la cittadina sovrasta imperiosamente l'immensa vallata sottostante, offrendo
così al turista un incantevole scenario.
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