ETRURIA MERIDIONALE 25-28 OTTOBRE 2018
A CURA DI VALERIA GERLI
GIOVEDI’ 25 OTTOBRE
Ore 8.30 Ritrovo davanti ingresso GATE B stazione centrale Milano (orario da confermare)
Ore 9 Partenza treno frecciarossa per Roma Termini
Ore 11.59 Arrivo a Roma
Pranzo libero in stazione Termini
Trasferimento con pullman privato
Visita guidata: Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia: oggi il museo più rappresentativo
della civiltà etrusca, accoglie alcune delle più importanti creazioni di questa civiltà: l'opera più famosa
custodita nel museo è il monumento funerario di terracotta noto come il Sarcofago degli Sposi, che
rappresenta una coppia di sposi a grandezza quasi naturale adagiata in una luminosa posa conviviale; le
lamine di Pyrgi, un testo etrusco-fenicio; l'Apollo di Veio; resti del tempio etrusco di Alatri…..
Trasferimento con pullman privato a Tarquinia (km 100)
Cena organizzata e pernottamento in hotel

VENERDI’ 26 OTTOBRE
Colazione in hotel
Trasferimento con pullman privato a Cerveteri (km 55)
Visita guidata alla necropoli della Banditaccia: posta su un'altura tufacea a nord-ovest di Cerveteri,
nei circa 400 ettari di estensione si trovano molte migliaia di sepolture, dalle più antiche del
periodo villanoviano (IX secolo a.C.) alle più "recenti" del periodo etrusco (III secolo a.C.). Vista la sua
imponenza, la necropoli della Banditaccia è la necropoli antica più estesa di tutta l'area mediterranea.
Visita guidata al Museo nazionale Cerite: museo archeologico dedicato all'arte etrusca, collezioni
tematiche sui resti delle numerose necropoli della città antica: l'epoca villanoviana per il Sepolcreto del
Sorbo; periodo ellenistico: la tomba dei Tasmie e tomba dei sarcofagi della Banditaccia; varie ceramiche
in bucchero, anfore, vasi funerari ed inoltre alcuni coperchi di sarcofagi figurati (originali o riprodotti).
Pranzo libero
Trasferimento a Ceri (km 18)
Visita guidata al borgo medievale e agli affreschi della Chiesa di Santa Maria Immacolata.
Cena organizzata e pernottamento in hotel

SABATO 27 OTTOBRE
Colazione in hotel
Tarquinia: visita guidata al Museo Nazionale Etrusco: dedicato principalmente all'arte e alla civiltà
etrusca, è ospitato all'interno del Palazzo Vitelleschi, le collezioni comprendono reperti romani ed
etruschi, ricostruzioni di tombe, ripristino degli affreschi originali di tombe trasferiti dalla necropoli dei
Monterozzi, compresi quelli provenienti dalla tomba della Nave, dalla tomba del triclinio, dalla tomba
della biga, dalla tomba dei Leopardi, dalla tomba delle Olimpiadi; personaggi famosi come quelli illustrati
dal tema del Sarcofago dell'Obeso.
Pranzo libero
Visita guidata alla necropoli etrusca: tombe etrusche coprono tutto il colle, se ne conoscono più di
seimila, per la maggior parte scavate nella roccia e sormontate da tumuli etruschi. Le tombe dipinte
sono circa 200, rappresentano il nucleo più prestigioso della necropoli che resta per questo aspetto la
più importante del Mediterraneo.
Visita guidata del borgo medioevale.
Cena libera e pernottamento in hotel

DOMENICA 28 OTTOBRE
Colazione in hotel
Trasferimento a Santa Severa (km 30) visita guidata al castello
Pranzo libero a Ladispoli
Veio: visita guidata all’area archeologica Portonaccio, uno dei santuari della città etrusca, posto al
di fuori della cinta urbana su un ripiano naturale a picco della valle percorsa dal fosso della Mola
(affluente dell’antico Cremera), racchiude il più antico e il più notevole esempio di tempio tuscanico
finora conosciuto. Era ornato originariamente da una splendida decorazione in terracotta policroma

culminante sulla sommità del tetto in una serie di statue a grandezza maggiore del vero, tra le quali il
celebre gruppo tardo-arcaico di Apollo ed Ercole, affrontati nella lotta per il possesso della cerva dalle
corna d’oro.
Trasferimento con pullman privato alla Stazione di Roma Termini (km 60)
Ore 18 Partenza treno freccia rossa per Milano Centrale (orario da confermare)
Ore 20.59 Arrivo a Milano Centrale
In caso di scioperi, manifestazioni, chiusure per restauro, condizioni climatiche sfavorevoli, al momento
non programmabili sarà ns. premura organizzare visite guidate sostitutive.
Assicurazione annullamento facoltativa Ami Assistance euro 35 (in camera doppia a
persona) o euro 38 (in camera singola a persona) da richiedere all’atto dell’iscrizione con
versamento della stessa

Quota camera doppia: 860 euro a persona
Supplemento camera singola: 75 euro
Acconto entro il 27 Giugno 2018: 300 euro
Saldo entro il 19 Settembre 2018
DATI BANCARI: BANCA PROSSIMA
IBAN: IT 51 V 03359 01600 100000128412
CAUSALE: COGNOME + ETRURIA MERIDIONALE
Sostituzioni
La persona iscritta al viaggio che vorrà rinunciare a parteciparvi, può farsi sostituire da altra persona
sempre che l’Associazione Clessidra ne sia informata per iscritto almeno 5 giorni prima della data fissata
per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario, e il
sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
Penalità per rinuncia
Disdetta: oltre il 27 Giugno 2018 euro 300
Disdetta: oltre il 19 Settembre 2018 nessun rimborso
Tali penali verranno applicate in caso non si trovasse la sostituzione
Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di documento valido. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza
della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni
amministrative o legislative relative al pacchetto di viaggio.
Quota di partecipazione: 860 euro (in camera doppia a persona)
Supplemento camera singola: 75 euro
La quota comprende:
Biglietto treno frecciarossa A/R, noleggio pullman privato per 4 gg. n. 3 pernottamenti in hotel**** a
Tarquinia, tassa di soggiorno, colazione compresa, n. 2 cene in hotel, biglietti di ingresso previsti
nell’itinerario, guida per l’intero periodo, radiocuffie, assicurazione R.C. obbligatoria e medico bagaglio
per 4 gg, dispensa di approfondimento, accompagnatore dell’Associazione.
La quota non comprende:
Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sopra.

Hotel Villa Tirreno**** Via Benedetto Croce, 2 Tarquinia www.villatirreno.it
Per ulteriori informazioni:
Associazione Clessidra
338.17.71.237 - 366.31.76.393
infoclessidra@libero.it
www.associazioneclessidra.it

