
 TOUR 

OPERATOR    AGENZIA VIAGGI 

GLI ETRUSCHI e IL TUFO 
Il programma proposto è pensato per approfondire il mondo etrusco nell’area del tufo, roccia che               

ha favorito, con le sue peculiarità, lo sviluppo della cultura rupestre caratterizzata da costruzioni in               
grotte, cunicoli e vie cave. Saranno effettuate visite guidate ai principali siti archeologici e musei da                
Guide professionali, per approfondire sia gli aspetti storico archeologici che geologico-naturalistici di            
questo altopiano tufaceo. Sarà dedicata particolare attenzione alla ricchezza enogastronomica di questo            
territorio con pranzi tipici e degustazioni.  

 
Primo giorno: SOVANA e PITIGLIANO 

Visita di Sovana, importante centro etrusco e antica capitale del grande feudo Aldobrandesco. Qui              
visiteremo l’imponente fortezza, che ingloba murature etrusche, e affascinanti necropoli, tra cui le Tombe              
Ildebranda, Sirena, Pola e Demoni Alati. Sarà dedicata attenzione anche al duomo romanico e agli antichi                
palazzi medioevali. Pranzo in ristorante tipico a base di prodotti locali. 

Completerà il programma la visita di Pitigliano, insediamento rupestre di origine etrusca oggi             
caratteristico centro medioevale e rinascimentale costruito su un ripido sperone tufaceo. Degustazione            
presso una cantina locale per assaggiare i famosi vini del “Tufo” e prodotti locali. 

 
Secondo giorno: SORANO e VITOZZA 

Meno noto ma spettacolare è il paese di Sorano, costruito su uno sperone tufaceo a tratti crollato per                  
la franosità del terreno, dove spicca la Fortezza Orsini e il Masso Leopoldino. Ricca e affascinante appare                 
la vicina necropoli di San Rocco. Pranzo in ristorante tipico a base di prodotti locali. Completerà la                 
giornata la visita di Vitozza, antico insediamento rupestre composto da circa 200 grotte, oggi disabitato e                
immerso in un contesto naturalistico di particolare pregio. 

 
Terzo giorno: VULCI 

A Vulci, città di primaria importanza nel mondo etrusco, visiteremo il Parco Archeologico dove              
numerose sono le emergenze etrusche e romane tra cui la Domus del Criptoportico, le mura, il Tempio                 
Grande e la celebre Tomba François. Il Museo Archeologico Nazionale, allestito nello splendido castello              
dell’Abbadia, ubicato sulle sponde del fiume Fiora, ci permette di osservare i corredi funerari ritrovati               
nelle necropoli vulcenti. Spettacolare anche il Ponte dell’Abbadia, importante struttura per il            
collegamento tra la costa e l’Etruria interna in epoca etrusca, tardo antica e medioevale. 

 
QUOTE A PERSONA 3 giorni / due notti: 
 
€ 618,00 (min. 2 pax) € 379,00 (min. 10 pax) € 277,00 (min. 20 pax) 
  
La quota comprende: soggiorno in hotel ***/**** in mezza pensione; pranzi in ristorante tipico; una               
Guida turistica per tutto il programma; i biglietti di ingresso a musei, aree archeologiche e monumenti                
citati nel programma; una degustazione di vini e prodotti tipici  
 
La quota non comprende: viaggio a/r in bus dal luogo di origine (per i gruppi); spostamenti tra una                  
località e l’altra (auto propria o pullman al seguito per gruppi) 
 
Supplemento su richiesta: estensione di una mezza giornata a ROMA € 165,00  
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Il programma può essere arricchito con la visita del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a                
Roma che ospita i più spettacolari e importanti reperti dell’Etruria e permette un approfondimento di               
questo popolo affascinante. La visita terminerà entro le ore 13.30. Pranzo libero non incluso. 


