
 

 

GIARDINI FIORITI E ARCHEOLOGIA ETRUSCA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le peonie del Centro Botanico Moutan, 
Villa Lante, Tarquinia, Tuscania e Vulci. 

Lazio,  Maggio 
 

 

Venerdì 5 Maggio: Vitorchiano, Centro Botanico Moutan e Villa Lante  
Ore 6.00: Partenza in pullman da Via Aspromonte, Imola (raccolta partecipanti anche nelle città lungo 
il percorso) in direzione Vitorchiano. Visita al CENTRO BOTANICO MOUTAN (dal termine cinese "Mu 
Dan", peonia arborea). Il giardino, che fa parte del circuito dei grandi giardini italiani, nasce da un’idea 
di Carlo Confidati, imprenditore viterbese amante di giardini che negli anni novanta si avvicinò per la 
prima volta all'affascinate mondo delle peonie. La collezione del Centro Botanico Moutan raccoglie 
oltre 250.000 piante, tra cui circa 600 differenti varietà e ibridi naturali appartenenti alle specie 
botaniche conosciute.  
 

Pranzo leggero in ristorante con menù tipico: una portata, un dolce, acqua e vino -in definizione- 
 

Nel primo pomeriggio, incontro con la guida e visita di VILLA LANTE, soprannominata come la “villa 
della perfezione”: è una splendida villa 
rinascimentale dove l’equilibrio architettonico 
delle forme si fonde con un prezioso giardino 
all’italiana.  
Visiteremo la Loggia con i suoi preziosi affreschi 
ed i suoi giardini, ideati come residenza estiva dei 
vescovi di Viterbo, che rientrano tra i più 
spettacolari giardini all’italiana manieristi del XVI 
secolo, attribuiti al genio di Jacopo Barozzi da 
Vignola. Troveremo un tripudio di fontane e giochi 
d’acqua disposti su varie terrazze, tra viali, siepi, 
fiori e sculture, dove gli edifici diventano quasi 
ornamento del giardino. Nel 2011 è stata votato 
come "Parco più bello d'Italia".   

Trasferimento in Agriturismo 4*, in aperta campagna. Cena e pernottamento. 



Sabato 6 Maggio: Tarquinia, Necropoli e Museo Nazionale Etrusco. Tuscania 
Prima colazione in agriturismo. Visita alla NECROPOLI DI MONTEROZZI a Tarquinia. Per la tipologia 
architettonica delle tombe etrusche, i famosi dipinti, e per i ricchi corredi rinvenuti all’interno, è una 
delle necropoli etrusche più importanti ed affascinanti di tutta l’Etruria, ed è Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità UNESCO. La particolarità delle tombe di Tarquinia è nelle preziose decorazioni 
pittoriche che narrano momenti di vita quotidiana. Entrare in una tomba etrusca è come aprire un 
sipario sulla quotidianità degli Etruschi. Le scene illustrate nelle tombe di Tarquinia sostituiscono la 
totale assenza di scritture etrusche e ci permettono di ricostruire la civiltà etrusca e la sua 
evoluzione. Proseguimento delle visite al MUSEO NAZIONALE ETRUSCO, anch’esso Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. Il museo ha sede nello splendido Palazzo Vitelleschi, costruito fra il 1436 ed 
il 1439 per volontà del cardinale Giovanni Vitelleschi. Si tratta di uno dei più importanti monumenti 
del primo Rinascimento nel Lazio. Il Museo è ricco di sculture funerarie in pietra, di splendidi 
sarcofagi provenienti dai sepolcri gentilizi di età ellenistica e suppellettili provenienti dalle ricche 
necropoli cittadine. 
Pranzo libero a Tarquinia. A. PI Studio vi fornirà alcuni suggerimenti 
Nel pomeriggio trasferimento a TUSCANIA, dove faremo una passeggiata guidata nel suo centro 
storico. Visiteremo la Basilica di San Pietro, gioiello dell'arte romanica, è stata fondata nell'VIII secolo 
sui resti di un tempio pagano; e la chiesa di Santa Maria Maggiore, anch’essa bellissimo esempio 
dell'architettura romanica in Italia. È stata la prima cattedrale di Tuscania e l'unica, per antico 
privilegio, ad avere un fonte battesimale a immersione con vasca che ancora oggi è ben conservato. 
Cena e pernottamento in Agriturismo. 
 

Domenica 7 Maggio: Parco Archeologico di Vulci 
Prima colazione in Agriturismo. Trasferimento e visita al PARCO ARCHEOLOGICO DI VULCI: 

costituito nel 1999, il parco si estende su una 
superficie di 900 ettari fra la natura incontaminata, i 
canyon scavati nelle rocce di origine vulcanica dal 
fiume Fiora, la macchia mediterranea e le piccole 
valli in cui si possono incontrare vacche 
maremmane e cavalli bradi. Qui potremo ammirare i 
resti dell'antica città etrusco-romana di Vulci 
risalente al IV secolo a.C., le nobili tombe etrusche, 
ed i reperti esposti nel Museo Nazionale 
Archeologico. L’area archeologica che visiteremo 
comprende l'Area del foro con il Tempio Grande e 
l'Arco Onorario, la Domus del Criptoportico, area 
residenziale gentilizia, risalente al II secolo a.C. che 

appartenne ad una nobile famiglia, e le Necropoli, dove si trovano la Tomba dei Soffitti, risalenti al 
VII secolo a.C., la Tomba François, probabilmente la più celebre, il Tumulo della Cuccumella e la 
Tomba delle Iscrizioni. 
Pranzo in ristorante nel Parco di Vulci, con menu tipico in fase di definizione. Rientro a Imola.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 660.00 
Supplemento camera singola: € 90.00 

-Minimo 20 persone- Iscrizioni con versamento di acconto di € 250,00 Saldo entro il 21 Aprile 
 

La quota comprende: viaggio in pullman GT riservato; tasse di ingresso e parcheggi; hotel 4* con trattamento 
di mezza pensione (colazione e cena); pranzi del primo e terzo giorno; visite guidate come da programma; 
ingressi ai siti menzionati; assicurazione medica (massimale di € 1000,00); accompagnamento e assistenza 
A.PI Studio durante il viaggio.  
La quota non comprende: spese personali, mance, e quanto non espressamente citato in “comprende”. 
Assegnazione posti in pullman: verranno preassegnati in base alla data di versamento dell’acconto.  
 

Informazioni e iscrizioni: A.PI STUDIO, Progetti di viaggio. 
Via XX Settembre 29B - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 1891345 Cell. 340 341 3753 

www.apistudioviaggi.it     info@apistudioviaggi.it 

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

