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PROGRAMMA DI MASSIMA: 

 

1° giorno – domenica 4 settembre: AREZZO - BOLSENA  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi stabiliti a Gemona/Majano/Fagagna (altri punti 
di carico su richiesta), sistemazione in autopullman e partenza alle ore 06.30 via 
autostrada.  Arrivo ad Arezzo e pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita guidata del centro. La città ha origini antichissime e mantenne 
sempre un ruolo importante e di prestigio in Toscana grazie alla sua posizione lungo la Via 
Cassia. Molti i personaggi illustri che sono nati ad Arezzo, tra tutti Giorgio Vasari, Piero 
della Francesca, Guido Monaco, Francesco Redi e Petrarca.  
Il centro di Arezzo conserva splendidi monumenti, chiese, palazzi e musei. La Basilica di 
San Francesco è forse la chiesa più famosa della città. Al suo interno conserva il ciclo di 
affreschi della Leggenda della Vera Croce di Piero della Francesca, capolavoro 
rinascimentale di inestimabile valore. E poi la Fortezza Medicea, l'Anfiteatro romano e la 
Chiesa di San Francesco col Crocifisso ligneo di Cimabue.  
Al termine delle visite, proseguimento del viaggio verso Bolsena. Arrivo in serata, 
sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
2° giorno – lunedì 5 settembre: LAGO DI BOLSENA E MONTEFIASCONE 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Bolsena: il borgo antico con vista 
panoramica sul lago e la la Basilica di Santa Cristina. Proseguimento quindi per 
Capodimonte, situato sul pittoresco promontorio che si protende verso il Lago. Sosta per 
il pranzo in ristorante con menu tipico.  Nel pomeriggio visita di Montefiascone, che vanta 
il più bel panorama complessivo del Lago, si trova a 590 m. s.l.m. Degustazione vini in una 
cantina locale.   
Al termine delle visite, rientro in hotel a Bolsena per la cena ed il pernottamento in hotel.  
 
3° giorno – martedì 6 settembre: CIVITA DI BAGNOREGIO e rientro  
Dopo la prima colazione, check out dalle camere e carico delle valige sul bus. 
Trasferimento a Civita di Bagnoregio, uno dei borghi più sensazionali della nostra 
nazione, nota nel mondo come “la città che muore” (gli è stato dato questo macabro 
soprannome in quanto rischia di scomparire per sempre a causa dell'erosione). Il centro 
storico è raggiungibile solamente a piedi, percorrendo un ponte in cemento armato 
realizzato per i pochi cittadini rimasti e per i turisti che arrivano da tutto il mondo. 
Mattinata dedicata alla visita del borgo.  
Dopo il pranzo in ristorante, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata nei 
luoghi di provenienza.  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   € 490 
Supplemento camera singola     €   60    

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Viaggio in autopullman, compreso pedaggi;  
 Sistemazione in hotel di cat. 3 stelle a Bolesna  in camere doppie con servizi privati; 
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo compreso 

dell’ultimo giorno, incluso ¼ di vino e ½ minerale; 
 Tutte le visite ed escursioni indicate in programma con guida locale. 
 Degustazione vini in una cantina di Montefiascone;  
 Ingresso a Civita di Bagnoregio;  
 assicurazione sanitaria Axa. 

Libera Mente …in Tour 

ALTO LAZIO 
Montefiascone e Civita di Bagnoregio 

Dal 4 al 6 settembre 2022 
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 ingressi a musei e monumenti non menzionati;  

 mance e facchinaggi; 

 tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “La quota comprende”. 
 

TERMINE PER LA CONFERMA: 
fino esaurimento posti disponibili 

 
 
 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
ACCONTO  EURO 150 alla conferma 
SALDO  entro il 16 agosto 2022 
 
COORDINATE BANCARIE PER PAGAMENTI CON BONIFICO: 
UNICREDIT  Filiale di Fagagna 
IBAN   IT 57 R 02008 63820 000040296021 
BENEFICIARIO LIBERA MENTE s.r.l. 
CAUSALE  ACCONTO/SALDO LAGO DI BOLSENA 04/06 SETTEMBRE 2022 
   
 
 
PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CHIAMARE  
- AGENZIA LIBERA MENTE  TEL. 0432 802104 
  
 
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 
in visione presso i nostri uffici 
 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: 

Libera Mente s.r.l. – Fagagna  
     
Fagagna 
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