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Quota di partecipazione: 70 
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Ritrovo dei partecipanti in luogo e orario da comunicare e partenza alla volta  
di Tuscania. Incontro con la guida e visita del centro storico. La civiltà etrusca 
fu protagonista della nascita ed espansione di Tuscania, a partire dall’acropoli 
sul Colle di San Pietro, posta oggi, all’esterno della cinta muraria della città. 
Dal 280 a.C. ha inizio la dominazione romana nei territori dell’Alto Lazio, 
durante la quale venne implementata l’agricoltura e l’artigianato per la 
realizzazione di sarcofagi decorati sia in terracotta che in nenfro, ossia una 
varietà di tufo denominata ignimbrite trachitica. Nel Medioevo e nel periodo 
comunale, la città fu rinnovata con molte di quelle architetture che la 
contraddistinguono ancora. Pranzo libero. 

A fine visita trasferimento presso una azienda agricola dedita alla produzione 
di lavanda, che in questo periodo è al massimo della propria fioritura. 

 

Nel pomeriggio prosieguo per Tarquinia e visita alla cittadina etrusca per 
eccellenza con la sua Necropoli, uno dei più notevoli siti etruschi del pianeta; 
con i suoi 130 ettari di superficie è il più esteso che si conosca. Contiene 
oltre 6000 sepolcri scavati nella roccia, di cui circa duecento sono tombe 
dipinte, motivo per cui nel 2004 il sito di Tarquinia è stato insignito del 
riconoscimento UNESCO. Questi dipinti, di cui il più antico risale al VII secolo 
a.C., sono l’unica importante testimonianza di arte classica del periodo pre-
romano esistente nel bacino del Mediterraneo. Visita anche al Museo 
Archeologico.  

 

A fine visita rientro ad Arezzo. 

 

Quota di partecipazione:  €  70 

 

La quota Include: pullman GT, guida turistica full day, Accompagnatore Voglio 
Andar Via, auricolari, Assicurazione medico/bagaglio  

La quota NON include: Tutto ciò che non è espressamente indicato ne “la 
quota include” - pasti  

Ingressi ai siti: Museo e Necropoli Tarquinia € 10  

 

Acconto alla prenotazione 30% - Per le condizioni di iscrizione e cancellazione 
si prega di prendere visione quanto indicato sul sito 

https://voglioandarvia.com/condizioni-del-servizio/ 

 

 

Gli itinerari possono essere modificati, per necessità logistiche o per disposizioni sconosciute all’atto 
della programmazione. Tutte le visite saranno comunque rispettate, anche con ordine cronologico 
diverso da quanto appare in programma 
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