
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Partenza in bus da Po’Bandino ore 07:00. Arrivo al parco Archeologico di Vulci e incontro la guida per la visita! 
Al Parco Naturalistico Archeologico i visitatori possono ammirare gli scavi archeologici dell’antica metropoli etrusco-romana di Vulci, 
le nobili tombe etrusche, i reperti esposti nel Museo Nazionale Archeologico, il tutto immerso in una Natura dai tratti incontaminati, 
che offre colori, suoni ed emozioni sempre diverse… Il canyon formato dalla scura roccia vulcanica scolpita dalle acque del Fiora; il 
pianoro popolato dalle maestose vacche maremmane e da cavalli bradi; la rigogliosa vegetazione lungo le sponde del fiume, rifugio 
per cinghiali, lepri, istrici e, a Primavera, il cielo colorato dai tanti arcobaleni dei gruccioni… Vulci è archeologia, natura e tradizione! 
Pranzo in ristorante ( antipasto – primo – secondo + contorno – dessert – acqua e vino ) . Al termine partenza per Capodimonte sul 
Lago di Bolsena . Capodimonte, situata sul pittoresco promontorio che si protende verso il Lago, è un incantevole 

centro turistico del lago di Bolsena. ... Ha un attrezzato porto per barche a vela e a motore che, assieme all'accogliente 
spiaggia e al territorio ricco di storia, è motivo d'attrazione per un intenso turismo estivo. Passeggiata libera per scoprire 

questo antico borgo . Alle ore 17.30 ca. partenza per il rientro. Arrivo previsto intorno alle 19:30 a Po’Bandino, fine dei servizi. 

PREZZO A PERSONA min. 25  - max 40 partecipanti € 78 
 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in Bus GT, ingresso al parco archeologico (durata visita circa 3 ore), visita guidata al parco, pranzo in ristorante, 

accompagnatore agenzia, assicurazione sanitaria, RC, ingresso al Parco Archeologico di Vulci  
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance, extra personali e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

Acconto alla prenotazione di € 50,00. Saldo entro 09.09.2021. I posti in bus vengono assegnati in ordine di 

prenotazione, in base alle disposizione covid. Obbligo di mascherina bordo e Green Pass.  

Per informazioni e prenotazioni 
Sempre & Ovunque Viaggi e Vacanze - loc. Po’Bandino 06062 Città della Pieve 
Tel. 057821946 info@sempreovunque.it  www.sempreovunque.it 
 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad  AGENZIA 

VIAGGI  con regolare licenza Regionale.  Tutti gli altri sono abusivi e mettono a rischio la Tua Sicurezza !!! 

 

 

Partenza  da : 

Perugia BorgoNuovo ore 06:00 – Magione Palazzetto 

dello Sport ore 06:10 – Po' Bandino ore 06:50  

mailto:info@sempreovunque.it
http://www.sempreovunque.it/

