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ASSOCIAZIONE             
POZZO DI MIELE 

 
NEWSLETTER N° 007-2022 - del 21 FEBBRAIO 2022 

 
 

Carissimi Soci, Colleghi e Simpatizzanti 
 
È con estremo piacere che, nel solco della più che trentennale vita dell'Associazione Spille 
d'Oro Lombardia e delle sue tradizioni, l'Associazione Pozzo di Miele annuncia a tutti voi (soci, 
colleghi, simpatizzanti e amici) la programmazione del Tour ... 
 

La Tuscia, terra degli Etruschi e 
dei Papi 

 

Da lunedì 16 a venerdì 20 Maggio  2022 
 

Il Programma è molto articolato e prevede visite alla città/località di Narni, Bolsena, Viterbo, 
Caprarola, Tarquinia, Tuscania, Pitigliano, Sovana, Bolsena e Montefiascone. 

Tutti i trasferimenti saranno effettuati mediante bus privato; quanto prima sarà comunicato il 
luogo di ritrovo per la partenza da Milano, sempre con bus privato. 

Segue una descrizione dettagliata delle visite, dei pernottamenti e degli spostamenti, giorno per 
giorno, predisposta dall'Agenzia Viaggi "LE 7 MERAVIGLIE", di Milano. 

--------------------------------- 
Le quote individuali di partecipazione (con sistemazione in camera doppia) sono: 

 
Base 25 Partecipanti Base 20 Partecipanti Supplemento camera singola 

€ 790,00.= € 840,00.= € 160,00.= 
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Le Iscrizioni devono pervenire all'Associazione Pozzo di Miele, attraverso il sito 
https://www.pozzodimiele.it (Prenotazioni iniziative sociali) 

oppure 
all'indirizzo e-mail associazione@pozzodimiele.it entro e non oltre domenica 20 marzo p.v.  

Contestualmente all'Iscrizione deve essere effettuato, a titolo di acconto, un Bonifico Bancario(*) 
di € 300,00.= per ciascun partecipante 

 

Il numero massimo di partecipanti è di 30 persone. 
 

Il saldo dovrà essere effettuato, sempre tramite Bonifico Bancario(*) e in accordo con il numero 
totale di partecipanti (vedere quote individuali di partecipazione), entro e non oltre il 20 aprile 

p.v. L'importo del saldo sarà comunicato per tempo via e-mail.  
 

(*) Banca di appoggio: Allianz Bank 

IBAN: IT10 O035 8901 6000 1057 0767 079 
Attenzione: il quinto carattere è una O (come Oscar) e non uno zero 

Beneficiario: Associazione Pozzo di Miele  
Causale: Tour Tuscia + Nome/i Partecipante/i 

 
Per ogni aspetto organizzativo è possibile contattare telefonicamente, o via mail,             

Mariano Collesano (tel. 348 3302821 - mario.collesano@libero.it).  
 
Per quanto riguarda la Pandemia da Covid-19 e la sua evoluzione, tutti i partecipanti dovranno 

attenersi alle disposizioni governative eventualmente in vigore nel periodo interessato. 
 

La partecipazione è aperta a tutti; parenti e conoscenti 
inclusi. Vi aspettiamo numerosi ... 

 
Il Consiglio Direttivo di Pozzo di Miele 
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La Tuscia, terra degli Etruschi e 
dei Papi 

Dal 16 al 20 Maggio 2021 
 

Lunedì 16 Maggio: Milano - Narni - Bolsena 
Ritrovo dei Signori Partecipanti, sistemazione  in bus privato e 
partenza per Narni. Pranzo libero in corso di viaggio. All’arrivo 
a Narni inizieremo la nostra visita guidata della città 
sotterranea, che ha inizio nei locali dell’antico convento di 
San Domenico. Qui potremo scoprire una chiesa 
splendidamente affrescata nel XII secolo e in seguito 
continueremo il nostro percorso che copre 2000 anni di 
Storia: una profonda cisterna sotterranea, l’acquedotto 
Romano dell’antica Narnia, le segrete dell’inquisizione, un 
mosaico bizantino del VI secolo ed altro ancora. Al termine 
delle visite, proseguimento per Bolsena, ed all’arrivo tempo a 
disposizione per una passeggiata in questo ameno borgo sulle 
rive dell’omonimo lago e sistemazione presso l’Hotel Holiday 

(4 stelle) o similare. Cena e pernottamento in Hotel. 
 

Martedì 17 Maggio:  Viterbo e Caprarola 
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di 
Viterbo, definita da secoli la città dei Papi, in memoria del 
periodo in cui la sede papale fu spostata in questa città. Essa 
conserva un assetto monumentale tra i più importanti del Lazio: 
aristocratici palazzi, monumenti ricchi di opere d'arte di spiccato 
interesse, suggestivi quartieri medievali, chiese e chiostri di varie 
epoche, torri slanciate ed eleganti fontane in peperino (la tipica 
pietra delle costruzioni viterbesi). E’ cinta da alte mura medievali 
merlate e da massicce torri (costruite dal 1095 al 1268), ancora 
oggi pressoché intatte, con accesso da 8 porte. Visita del Palazzo 
dei Papi, il quartiere medioevale di San Pellegrino, che offre 
particolari elementi di architettura medioevale unici in tutta Italia. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
arrivo a Caprarola e visita guidata di Palazzo Farnese, sontuosa residenza in stile rinascimentale dei 
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Farnese con splendido ciclo di affreschi del XVI secolo e contornato da suggestivi giardini.  Rientro in 
Hotel. Cena e pernottamento. 
 
Mercoledì 18 Maggio: Tarquinia e Tuscania 
Prima colazione in Hotel. In mattinata visita di 
Tarquinia, città circondata da un’importante area 
archeologica, nota anche per i suoi monumenti 
medioevali di notevole importanza. Visita della 
necropoli Etrusca con tombe affrescate e visita del 
museo Etrusco. Pranzo libero. Proseguimento per 
Tuscania, antica città etrusca. Visita guidata partendo 
dal Duomo, ricostruito nel Settecento su un edificio 
preesistente e la bella chiesa di S. Pietro dell’VIII secolo, 
che sorge sull’omonimo colle. La facciata duecentesca è 
aperta al centro da un portale sormontato da una 
soggetta e da un rosone, e presenta ricche decorazioni scultoree. Rientro a Bolsena, cena e 
pernottamento in Hotel. 
 
Giovedì 19 Maggio:  Pitigliano e Sovana  
Dopo la prima colazione, partenza per 
Pitigliano, splendido borgo medioevale 
arroccato su uno sperone tufaceo 
strapiombante su tre lati. Il borgo storico è 
caratterizzato da Palazzo Orsini di fondazione 
medioevale, il palazzo vescovile di fine XV 
secolo e finemente decorato, il Duomo, le mura 
Etrusche e il quartiere ebraico con la sinagoga 
fondata nel XVI secolo. La comunità Ebraica ha 
radici storiche a Pitigliano già dalla fine del 
cinquecento, tale da meritarsi l'appellativo di 
"Piccola Gerusalemme" per il prestigio 
culturale ed economico raggiunto dalla comunità ebraica nel corso dei secoli. Pranzo in ristorante 
con menù tipico. Continuazione per la vicina Sovana e visita. Sovana è un piccolo borgo della 
Maremma, situato su uno sperone tufaceo, che mantiene tutt'oggi l'aspetto di un classico borgo 
medievale. Le origini di Sovana (anticamente Suana) sono antichissime, della sua illustre storia sono 
giunti fino a noi numerosi e pregevoli monumenti, testimoni del potere e della ricchezza degli Etruschi. 
Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 
Venerdì 20 Maggio:  Bolsena - Montefiascone - Milano 
Dopo la prima colazione in Hotel, partiremo in direzione di Montefiascone. L’antico centro merita una 
visita per l’importante ruolo avuto nel corso della storia e per il suo alto valore urbanistico e 
paesaggistico. Dal 1058 sino alla fine del 1500 a Montefiascone soggiornarono più di trenta papi, 
numerosi imperatori e personaggi illustri che la resero un borgo vivace e ricco di testimonianze 
storico-artistiche, a partire dalla rocca pontificia e dalla Cattedrale di Santa Margherita. A seguire, 
visita di una cantina con degustazione del celebre vino “EST, EST, EST.” Sosta per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio, partenza per il viaggio di ritorno a Milano.  
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia 
 
     Base 25 partecipanti        €      790,00.= 
     Base 20 partecipanti        €      840,00.= 
     Supplemento camera singola                        €      160,00.= 
 
 
 
La quota comprende:   
Il trasporto in pullman privato G.T. per tutto l’itinerario – vitto e alloggio autista – La sistemazione 
presso l’hotel 4 stelle prescelto -  trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena) – 1 pranzo 
tipico in ristorante -  visita e degustazione in cantina  - bevande ai pasti (vino, acqua minerale e caffè) - 
visite guidate come da programma – servizio di microfonaggio /audio per i 5 giorni -  ingressi 
compresi (Viterbo Palazzo dei Papi - Villa Farnese a Caprarola - Tarquinia Necropoli e Museo Etrusco -  
Palazzo Orsini e Ghetto ebraico a Pitigliano – navetta a Civita di Bagnoregio)  - tassa di soggiorno ove 
previsto -  Assicurazione R.C. obbligatoria e medico bagaglio -  assicurazione annullamento.  
 
La quota non comprende:   
Extra di carattere personale – altri pranzi -  Tutto quanto non espressamente indicato in programma e 
ne “la quota comprende”. 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95 
Tel. 02 48700422 Fax. 0240073176 mail: info@settemeraviglie.it 

 
 

------------ $$$$$$ ------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


