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VITERBO E I MOSTRI DI BOMARZO 

Week end in Tuscia 

 

  

ITINERARIO DI VIAGGIO  
  

Sabato 27/03: Parco dei mostri di Bomarzo  

  

Ritrovo alle 14.00 presso la reception dell’hotel Undici Rose a Viterbo.   

Da qui, con un pullman privato, ci dirigeremo insieme al Sacro Bosco – Parco dei Mostri di Bomarzo, un 

luogo amatissimo dai bambini per la sua sognante eccentricità.   

Questo parco fu commissionato dal Principe Pier Francesco Orsini, desideroso di avere un luogo dove 

poter  

27/28 marzo 2021   
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sfogare il proprio dolore per la perdita della moglie. Qui, insieme ai vostri figli, potrete ammirare alcune tra 

le statue più strane e bizzarre mai viste! Troveremo tartarughe giganti, una casa con il pavimento inclinato, 

elefanti e vari “mostri” di pietra. I bambini si divertiranno a cercare di scovare tutte le statue tra la fitta 

vegetazione del bosco. Al termine della visita nel tardo pomeriggio torneremo a Viterbo, dove avremo 

tempo libero prima di cenare tutti insieme. Pernottamento presso l’hotel Undici Rose.  

   

Domenica 28/03: Tour guidato di Viterbo 

  

Dopo la prima colazione in hotel, ci incontreremo con la nostra guida privata, che ci accompagnerà a 

visitare il bellissimo centro storico di Viterbo, il più grande d’Europa tra quelli con architettura 

medievale. Passeggiando per le vie del centro potremo ammirare alcune testimonianze del glorioso 

passato della città, che nel 1200 arrivava a controllare ben 50 castelli. La nostra guida, adatta ad adulti e 

bambini, ci racconterà un po' della storia viterbese e ci farà apprezzare alcuni dei suoi monumenti più belli, 

tra cui il Palazzo dei Priori e La Cattedrale di San Lorenzo, entrambi dichiarati Patrimonio Unesco. Dopo 

circa due ore termineremo la visita della Viterbo in superfice e inizieremo la scoperta della parte 

sotterranea della città, un affascinante dedalo di gallerie, cunicoli e passaggi segreti scavati nel tufo, che 

risalgono all’epoca etrusca. Al termine del tour rientreremo in hotel per ora di pranzo e chi vorrà potrà 

lasciare le proprie valigie in reception, per sfruttare qualche ora di tempo libero in più, prima del rientro a 

casa.  

 

DOVE DORMIREMO  

 
Hotel Le Undici Rose ***  
   

Situato nei pressi del centro storico di Viterbo, a circa 10 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Viterbo 

Porta Romana. L’ Hotel Undici Rose offre camere con TV a schermo piatto, bagno privato e servizi gratuiti 

quali la connessione Wi-Fi. Presso la struttura troverete un bar e il parcheggio pubblico gratuito.   
  

Come raggiungere l'hotel   

Dall’autostrada: prendere l'uscita Attigliano dall’autostrada A1 e proseguire prima sulla Strada Provinciale 
Bomarzese e poi sulla Strada Provinciale 151 Ortana. Imboccare, quindi, lo svincolo per Viterbo ed uscire a 
Viterbo centro.   
dalla stazione dei treni: uscire su Via Romiti e proseguire in direzione Nord verso Via Armando Diaz.   
Dopo circa 300 metri svoltate a sinistra su Via Garibaldi. 50 metri dopo aver superato la Fontana Grande, 
svoltate a sinistra su Via Romanelli,poi a destra su Via S. Lorenzo e quindi subito a sinistra su Via 
del Ganfione. Al termine della via svoltare a sinistra su Via Faul.    
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

  

Sistemazione in camera quadrupla:   

– Quota di partecipazione adulto/bambino: € 195 / persona   

– Quota di partecipazione infant (0-2): gratuita   

-Eventuale supplemento camera tripla: € 15 / camera   

-Eventuale supplemento camera doppia: € 30 / camera   
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 LE QUOTE COMPRENDONO  

  

Pernottamento di una notte presso l’Hotel Undici Rose *** di Viterbo o similare   

1 cena in hotel  

1 colazione presso la struttura dove soggiorneremo   

Trasferimenti in pullman privato come da programma   

Ingresso al Bosco Sacro – Parco dei mostri di Bomarzo   

Visita guidata di 2 h della Città di Viterbo  

Visita guidata di Viterbo Sotterranea  

Assicurazione medico, bagaglio   

Presenza in loco di un accompagnatore Famiglie In Tour   

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO  

  

Trasferimenti andata e ritorno per Viterbo  

I pasti non in programma   

Tassa di soggiorno (da pagare in loco)   

Tutto quanto non indicato sotto ‘la quota comprende’   

 

TERMINI DI PAGAMENTO  

  

Acconto del 30 % alla conferma  

Saldo entro 15 giorni prima della partenza   

 

POLITICHE DI CANCELLAZIONE  

  

Cancellazione gratuita fino alla conferma del viaggio.   

Penale del 30% dopo la conferma del viaggio e fino a 31 giorni dalla partenza.  

Penale del 100% per cancellazioni entro 30 giorni dalla partenza.   

  

  

  


