
 1 

 
 
 
 
 
 

Il Cral Provincia di Pescara promuove, con l’organizzazione tecnica di  

 
 

 
 

Dagli Etruschi al Lago di Bracciano 
dal 05 al 06 Novembre 2022 (2 gg. – 1 notti) 

 

Storia e natura si intrecciano in Tuscia, terra a tratti selvaggia e densa di memorie arcaiche nell’ alto Lazio a nord 
di Roma. Unica per caratteristiche paesaggistiche e storiche, vi si alternano colline boscose, laghi di origine vulcanica, 

terreni solcati da strette fenditure scavate nel tufo dal millenario corso delle acque, coste punteggiate da macchia 
mediterranea e il passato si legge nelle numerose e affascinanti testimonianze dei popoli che l’hanno abitata, Etruschi e 
Romani, e dei pellegrini diretti verso la Città Eterna che l’hanno attraversata nel Medio Evo seguendo la via Francigena. 

Il suo nome è legato a quello delle popolazioni etrusche che vi abitavano anticamente, i Tuscia. 
Dirigendosi verso la costa, s’incontrano Tuscania e Tarquinia, fra i principali centri della civiltà etrusca, famose per le 
loro necropoli, composte da una miriade di tombe in parte ancora riccamente decorate e dipinte, che danno un’idea 

dell’importanza attribuita al culto dei morti da questa misteriosa civiltà. 
 

 
 

PROGRAMMA:  
 
1° giorno: Sabato 05 Novembre - Pescara – Tarquinia e Tuscania 
Partenza da Pescara per Tarquinia dove visiteremo il Museo e la Necropoli Etrusca. Tarquinia, 
culla, della civiltà etrusca, è situata in bella posizione sul Mar Tirreno e conserva le testimonianze 
di una storia ininterrotta che dalla leggenda del fanciullo etrusco Tagete conduce fino ai giorni 
nostri. La Tarquinia etrusca, famosa e potente, sorgeva sul colle della Civita. Dopo la sua 
distruzione si sviluppò l'abitato odierno sulla collina di fronte. Qui la Tarquinia medioevale conobbe 
nuovo e grande splendore impresso nelle alte torri, nelle sobrie ed eleganti chiese romaniche, 
nella luminosa cinta di mura. 
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II Museo è allestito nel Palazzo Vitelleschi (prima metà del XV sec.). Nelle sale al pian terreno, a 
destra, possiamo ammirare dei pregevoli sarcofagi etruschi. Il materiale esposto nel primo piano 
comprende pezzi che vanno dal periodo villanoviano a quello romano e documenta l'evolversi della 
pittura vascolare, greca ed etrusca nelle sue varie forme. Nella sala presso la scalinata che 
conduce al secondo piano è custodita la famosa scultura fittile dei cavalli alati (IV-III sec. a.C.), 
che costituiva parte del frontone del tempio detto Ara della Regina nella vicina Acropoli. 
 

   
 

La Necropoli Etrusca, che si estende per circa tre chilometri dall'abitato, è ricca di tombe a 
camera con decorazioni che costituiscono la più completa documentazione dello sviluppo della 
pittura dal VI al II sec. a.C. La Città, cinta da mura medioevali con slanciate torri, vanta importanti 
monumenti e numerose e bellissime chiese. Pranzo Libero. 
 

    
 

Visitare Tuscania significa immergersi in uno dei paesaggi più belli della Tuscia (ovvero dell’antica 
Etruria meridionale). Infatti, quello che potrai ammirare affacciandoti dalle mura medievali del 
borgo è un paesaggio di campagna pressoché intatto da secoli anche grazie al fatto che è quasi 
interamente tutelato come riserva naturale.  
Un luogo tra i più caratteristici da visitare durante una giornata a Tuscania è sicuramente piazza 
Bastianini, in cui potrai ammirare la Fontana Grande (del Seicento) e il Duomo. A poca distanza e 
appena fuori dalla cinta muraria da visitare anche le due splendide Basiliche di S. Maria Maggiore e 
S. Pietro. Proseguimento per Attigliano c/o Hotel Umbro*** sistemazione e cena in Hotel. 
Pernottamento. 
 

2° giorno –  Domenica 06 Novembre – Castello di Bracciano – Museo dell’Aeronautica Militare a 
Vigna di Valle 
Dopo la Colazione, partenza in Direzione Bracciano, dove sorge maestoso il Castello di 
Bracciano, una tra le più belle e imponenti dimore rinascimentali d'Europa. 

La sua costruzione del Castello Odescalchi di Bracciano, forse su progetto dell’architetto 
Francesco di Giorgio Martini, inizia nel 1470 su commissione di napoleone Orsini e viene ultimata 
nel 1485 sotto la guida del figlio Gentile Virginio. 
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Nel corso  dei secoli l'edificio subisce profonde trasformazioni e a causa della sua posizione 
strategica si trova spesso al centro di aspre contese tra le più importanti casate nobiliari di Roma, 
come i Colonna e i Borgia. Papa Alessandro VI Borgia giungerà persino confiscare il Castello nel 
1496.  Oltre come meta culturale oggi i castello è usato anche per le cerimonie:  tanti sono i 
personaggi dello spettacolo che si sono sposati in questo castello, da Tom Cruise e Kate Holmes a 
Ramazzotti e Hunziker, Martin Scorsese e Isabella Rossellini, ecc. 
 

Pranzo in ristorante Tipico. 
 

Proseguimento per la visita del Museo Storico dell’Aeronautica Militare a Vigna di Valle. Un volo 
nella storia questo sarà la nostra visita: Il Museo Storico ha sede nell’Idroscalo di Vigna di Valle, il 
più  antico in Italia, sito sulla sponda sud del lago di Bracciano dove, nel 1904 per volontà  del 
Maggiore del Genio Mario Maurizio Moris, padre riconosciuto dell’aviazione italiana, fu impiantato 
il primo Cantiere Sperimentale Aeronautico. Qui volò nel 1908 il primo dirigibile militare italiano, 
l’N.1, opera degli ingegneri Gaetano Arturo Crocco e Ottavio Ricaldoni. Divenuto successivamente, 
e fino al 1945, Centro Sperimentale per gli idrovolanti e per l’armamento navale, fu anche sede 
dell’88° Gruppo Caccia Marittima e nel dopoguerra del Comando del Soccorso Aereo con l’84° 
Gruppo Idrovolanti. Fanno da cornice al Museo, voluto e realizzato dalla Forza Armata per dare 
degna collocazione al patrimonio aeronautico italiano, le costruzioni e le strutture dell’Idroscalo, 
oggi unico sito di questo genere in Italia a mantenere intatte le caratteristiche architettoniche 
tipiche di un insediamento aeronautico sviluppatosi in un arco temporale che va dall’origine fino 
agli anni sessanta del secolo scorso.  
 

   
 

   
 

Al termine della visita guidata, proseguimento per Pescara con arrivo in serata. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Adulto in camera doppia           € 220,00 
Supplemento in camera singola al giorno  (max 5 camere)   €   24,00 
Riduzione 3° letto maggiori di 12 anni:                    € 200,00     
  

LA QUOTA COMPRENDE:  
 

1 notti in regime di mezza pensione al Hotel *** Umbria in Attigliano 
Cena composta da 3 portate, bevande incluse (¼ di vino + ½ minerale) 
1 pranzo presso Ristorante Tipico 
Guida Turistica per 2 intere giornate  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
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Extra in genere 
Ticket Museo Nazionale di Tarquinia + Necropoli (€ 10,00) e Castello di Bracciano (€ 10,00) 
Tassa di Soggiorno da pagare in Loco (se prevista) 
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce la quota comprende 
 

INFORMAZIONE – ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO:  
 

Le modifiche all'itinerario che non influenzano il carattere del viaggio sono espressamente riservate al Tour 
Operator. 
 

Per Eventuali partecipanti celiaci o vegetariani o vegani o altro: va segnalato tutto all’atto della 
iscrizione e trascrizione dati, e fatto comunque nuovamente presente all’arrivo presso la struttura. 
 

Alla prenotazione bisognerà effettuare entro il 30 Settembre 2022 (salvo esaurimento anticipato 
dei posti disponibili) un versamento del 50% per persona con bonifico bancario intestato a: Turismo 
e Dintorni – Banca Monte dei Paschi di Siena 
IBAN: IT 16 R 010307734 0000000288824 (Causale: Viaggio LAZIO – Nome e Cognome del 
partecipante) 
Saldo max entro il 20 Ottobre 2022. 
 
 

Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti numeri Agenzia: 085/834614 - 328 6813701 
 

CONDIZIONI ANNULLAMENTO VIAGGIO:  
 

Al consumatore che recede prima della partenza verrà addebitato: 
10% della quota fino a 25 giorni prima della partenza 
30% da 24 a 20 giorni prima della partenza 
50% da 19 a 10 giorni prima della partenza 
80% da 9 a 3 giorni prima della partenza 
Nessun rimborso dopo tale data 
 
E’ possibile anche stipulare una polizza annullamento. Per Informazioni su costi e garanzie chiedere in Agenzia.  
 
Il viaggio si terrà al raggiungimento di minimo 35 partecipanti. Non devono essere effettuati acconti fino alla 
comunicazione di conferma del viaggio. Una volta raggiunto il numero minimo sarà data apposita comunicazione. 
Le sistemazioni in pullman verranno assegnate in base all’ordine dei versamenti dell’acconto. In caso di richiesta 
specifica dei posti anteriori, per tutto il viaggio, si precisa che la 1° fila del bus ha un costo supplementare di € 30,00 e la 
seconda di € 20,00. 
 
 
E’ una proposta: 

Via G. Medici,5 - 65016 MONTESILVANO (PE) – Tel 085/834614 - 328 6813701  - info@turismoedintorni.com 
 

 

Ai partecipanti CRAL Provincia di Pescara 
 

I soci CRAL Provincia di Pescara che sono interessati a partecipare al viaggio possono rivolgersi direttamente al 
CRAL al numero 333.3053591 (Donato Monticelli). Tutti coloro che non sono iscritti al Cral Provincia di Pescara 
possono iscriversi versando la quota di € 10,00 per tutto l’anno 2022, e possono partecipare a tutte le iniziative 
turistiche, ricreative e culturali promosse dal nostro Circolo. Le iscrizioni al Cral sono sempre aperte. Per informazioni 
e prenotazioni è possibile richiederle tramite Watts’app al numero sopraindicato. 
 

I soci CRAL Provincia di Pescara possono versare l’acconto direttamente presso il Cral su appuntamento al numero 
suddetto da tenersi presso la sede dell’INTERCRAL ABRUZZO, in Via Ugo Foscolo, 47, nel giorno concordato.  
 

Si precisa ai fini giuridici che il CRAL è semplice promotore del viaggio in oggetto, ORGANIZZATO dall’Agenzia o 
Tour Operator in intestazione (con il quale il singolo partecipante stipula un contratto individuale di viaggio) e pertanto 
non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi nel corso del soggiorno e 
del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico. 
La quota di iscrizione al CRAL Provincia di Pescara è anche possibile versarla con bonifico bancario intestato a: 
CRAL Provincia di Pescara – Banca Caripe -  IBAN: IT63 K 05424 15410 000000 195064. 
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Hotel Umbria*** ad Attigliano 

 
Situato a soli 200 metri dal casello di Attigliano dell'Autostrada del Sole A1 e a breve distanza da Orvieto, Assisi, 
Perugia e Spoleto, l'Hotel Umbria è una struttura moderna che offre un campo da tennis e una piscina in loco. 
Tutte climatizzate, le camere includono un bagno interno, una TV satellitare a schermo piatto, un minibar e, in alcuni 
casi, accappatoi e pantofole. La connessione Wi-Fi è disponibile gratuitamente in tutte le aree. 
Il ristorante Il Mangiarino propone tipiche specialità locali e piatti nazionali, mentre al mattino potrete gustare una 
prima colazione a buffet. 
L'hotel fornisce inoltre servizi gratuiti quali un parcheggio e una navetta da e per la stazione ferroviaria di Attigliano 
Bomarzo, con collegamenti per Roma. 
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