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GIUBILEO IN TUSCIAGIUBILEO IN TUSCIAGIUBILEO IN TUSCIAGIUBILEO IN TUSCIA    
    

In occasione del Giubileo straordinario a Bolsena e Orvieto (gennaio 2013 – novembre 2014), 
disposto da Papa Benedetto XVI per il 750/mo anniversario del miracolo eucaristico avvenuto nel 
1263 a Bolsena, durante il quale i pellegrini beneficeranno dell’indulgenza plenaria, Metaplano 
Tour e Archeoares presentano un progetto promosso e ideato da Renato Petroselli, col patrocinio 
del Comune di Viterbo: un tour in un territorio ricco di fascino, la Tuscia, con lo storico passato di 
appartenenza allo Stato Pontificio. Emozioni da vivere in un mix di cultura, arte, spiritualità, 
ambiente incontaminato, enogastronomia. Una piacevole giornata nutrita di esperienze, 
tramandate da un popolo legato a molteplici tradizioni…. 

 
Sabato 27 luglio 

 
Ore 8.45 Partenza da Viterbo per Orvieto. Visita del Duomo, una delle massime realizzazioni 
artistiche del tardo Medioevo italiano, la cui costruzione è legata al miracolo dell’Eucarestia, 
avvenuto a Bolsena nel 1263. Passeggiata per le suggestive piazze e vicoli del centro storico. Visita 
guidata del Museo della Maioliche Medievali e Rinascimentali, allestito in suggestivi locali, quasi 
interamente scavati nella roccia tufacea. 
Ore 11.30 Partenza per Bolsena. Visita della Basilica di Santa Cristina, chiesa romanica del XI 
secolo, dove avvenne il miracolo del Corpus Domini nel 1263.  
Ore 12.45 Partenza per Viterbo passando per Montefiascone (sosta al belvedere) 
Ore 13.30 Arrivo a Viterbo e pranzo in trattoria tipica: alla scoperta dei piatti più caratteristici 
della tradizione! 
Ore 15.00 Passeggiata per il centro storico di Viterbo. Chiamata la città dei Papi per aver 
ospitato a partire dal XIII secolo diversi pontefici che qui risiederono per soggiorni più o meno 
brevi, attraversata dalla via Francigena, Viterbo è ricca di palazzi, chiese, torri, piazze con le 
antiche fontane e i caratteristici profferli. Il centro storico e cuore della città è il quartiere medievale 
di San Pellegrino, uno dei più intatti d’Europa, un vero gioiello di contrada duecentesca, ricco di 
fascino e suggestione. Visita guidata all’Aula del Conclave e alla Loggia dei Papi. 
Ore 17.30 fine dei servizi. 
 

Quota a persona: € 55 
 
La quota comprende: 
Viaggio in minibus da Viterbo 
Pranzo in tipica trattoria (bevande incluse) 
Ingressi: Duomo di Orvieto, Museo delle Maioliche Medievali e Rinascimentali di Orvieto, Aula 
del Conclave, Loggia dei Papi. 
Accompagnatore/guida per tutto il tour 
Assicurazione RC 
 


