
CRAL Dipendenti Politecnico di Milano 
 

 
Sant’Ambrogio in Tuscia 

Rosoni come pizzi e torri come scudi 
da giovedì 6 a domenica 9 dicembre 2018  

 

 
 
Il Cral organizza una vacanza nell’affascinante porzione dell’Alto Lazio denominata, a partire dal periodo 
tardo antico e per tutto il Medio Evo, Tuscia. Un territorio ancora incontaminato, ricco di arte, archeologia e 
natura dove tutti i sensi vengono appagati, in particolare gusto e vista, e nel quale sopravvivono intatte le 
antiche tradizioni, la manualità e la sapiente maestria degli artigiani nel realizzare oggetti unici che attingono 
alle radici di un passato sempre vivo. 
 
Programma: 
 
Giovedì 6 dicembre:  Partenza la mattina presto dal Politecnico in bus privato. Sosta per il pranzo libero 
lungo il tragitto. Arrivo a Caprarola e visita privata del sontuoso Palazzo Farnese, considerato la più 
grande opera del tardo Rinascimento mai realizzata. Nella costruzione si susseguirono Antonio da Sangallo il 
Giovane, autore del primo progetto architettonico su commissione del Cardinal Alessandro Farnese, e il 
Vignola. Gli affreschi interni videro all’opera i fratelli Zuccari e altri artisti prestigiosi. Il palazzo e i suoi 
giardini hanno fornito  il set per numerosi film storici e serie televisive. Trasferimento in hotel a Bolsena per 
cena e pernottamento. 
 
Venerdì 7 dicembre: In mattinata partenza per Bomarzo e visita al bizzarro Parco dei Mostri voluto da 
Vicinio Orsini nella metà del ‘500 per stupire e meravigliare chiunque vi entrasse. Al termine proseguimento 
per Vitorchiano, denominata “la città dei fedeli” per importanti eventi storici che lì ebbero luogo. 
Antichissimo insediamento etrusco-romano, Vitorchiano sorge sopra un pianoro arroccato a strapiombo. 
Passeggiata nel quasi intatto borgo medievale per ammirare le pittoresche vie, le pregiate fontane a fuso, i 
famosi profferli in peperino e le abitazioni dai portali finemente lavorati. Nel pomeriggio trasferimento a 
Viterbo e visita della “Città dei Papi” che conserva un ricco patrimonio storico-artistico, nella quale si 
tengono i mercatini di Natale. Rientro in hotel a Bolsena per cena e pernottamento.  
 
Sabato 8 dicembre: Partenza alla volta di Tarquinia, da sempre emblema della civiltà etrusca di cui fu uno 
dei più importanti centri. Visita del Museo Nazionale che raccoglie importanti reperti archeologici della 
zona, allestito nel cinquecentesco palazzo Vitelleschi, autentico capolavoro architettonico gotico-
rinascimentale. A seguire, visita alla Necropoli etrusca, patrimonio Unesco. Nel periodo natalizio si tengono 
in città i caratteristici mercatini. Al termine, proseguimento per Tuscania e visita a due splendidi esempi di 
architettura romanico-lombarda: la chiesa di S. Maria Maggiore e la chiesa di S. Pietro. Rientro in hotel nel 
tardo pomeriggio, cena e pernottamento. 
 
 



Domenica 9 dicembre:  Partenza per il rientro con sosta per la visita del borgo di Bagnoregio e della sua 
frazione Civita, “la città che muore”, inerpicata sulla cima di un colle e collegata al terreno tramite un ponte 
in cemento sopraelevato. A causa dell’erosione del terreno argilloso, il piccolo borgo sta lentamente 
scivolando a valle, il che ne decreterà la scomparsa entro qualche decennio; ma noi saremo così fortunati da 
poterlo visitare in tutta la sua attuale struggente bellezza. Tempo libero per lo shopping nei mercatini di 
Natale e per il pranzo. Partenza per il rientro a Milano, previsto in serata. 

QQuote di partecipazione 

Soci Cral Ordinari Altri Soci Cral  
Dipendenti non Soci Cral 

Esterni 

270 € 290 € 370 € 
 giorno :  colazione 
riferimento al suddetto pacchetto, il costo per persona per l’intera settimana è di : 
La quota comprende: 

- Trasferimenti in pullman GT privato per tutta la durata del tour
- Trattamento di mezza pensione (acqua e vino inclusi) presso l’Hotel Royal**** di Bolsena
- Visite guidate come da programma
- Ingressi ai musei e siti
- Auricolari durante le visite guidate
- Assicurazione sanitaria AXA B10 (massimale 1000 €) e bagagli (massimale 500 €)

La quota non comprende: 

- Pranzi
- Supplemento camera singola: 80 €
- Mance e facchinaggi
- Assicurazione facoltativa annullamento viaggio: 29 € (da richiedere all’atto dell’iscrizione)
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota comprende”.

Modalità di prenotazione: 
Via email, a partire dalle 9:30 del 7 settembre  ed entro il 20 settembre a giuseppina.colombo@polimi.it , 
indicando nell’oggetto della mail “Iscrizione Tour Tuscia” e specificando nome e cognome, tipologia (se 
socio ordinario, aggregato, familiare, sostenitore, dipendente, esterno) di ogni partecipante e il tipo di camera 
desiderata. Le richieste verranno evase tenendo conto dell’ordine di arrivo delle mail.  
Il viaggio sarà effettuato con un minimo di 35 e un massimo di 50 partecipanti. Per motivazioni 
economiche il numero di posti disponibili per i Soci e/o Dipendenti è limitato a 40. 

Iscrizioni: 
Le quote di partecipazione verranno raccolte lunedì 24 settembre, dalle ore 13 alle 14, presso la sede Cral di 
Leonardo. In alternativa, a partire dalla stessa data, tramite bonifico sul conto del Cral (iban fornito a 
richiesta). In caso di disdetta, le quote versate non verranno  restituite, a meno che non subentri qualcuno in 
lista di attesa. 

Per informazioni:  
Giusy Colombo – Tel. 2689 

VIAGGIO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DEL POLITECNICO DI MILANO 

Organizzazione Tecnica:

mailto:giuseppina.colombo@polimi.it

