
Borghi della Tuscia  
Due giorni alla scoperta di 
Calcata, un borgo quasi sospeso nel vuoto, arroccato su una rupe di tufo che domina la valle del fiume Treja, in una 
zona protetta di rara bellezza. A Calcata si entra rigorosamente a piedi attraverso una porta medioevale tra alte pareti 
di roccia. Considerata la fortezza medioevale meglio conservata in Italia, al suo interno strette vie in ciottoli di fiume 
che si snodano tra piccole abitazioni e vecchie cantine. Un vero gioiello, rifugio degli artisti.  
Castel Sant’Elia, la Basilica Sant’Elia, dove una tradizione millenaria vuole che l’imperatore Nerone fece innalzare un 
tempio a Diana cacciatrice. Il Santuario Maria SS.ma ad Rupes, con un cunicolo di 144 scalini scavati nel tufo porta alla 
grotta santa. In un paesaggio incontaminato di rara bellezza.  
Abbazia di Santa Maria in Falleri, tra il 1143 1145 una colonia di monaci cistercensi provenienti da Pontigny edificò 
il complesso abbaziale che oggi possiamo ancora ammirare, con la struttura originale della chiesa.  
Vitorchiano, uno spettacolo della natura: occupa interamente uno scoglio di peperino. A Vitorchiano troviamo 
elementi paesaggistici di grande rilevanza insieme ad elementi architettonici del medioevo ancora intatti che 
incantano. Visteremo anche l’Archivio Storico, dove sono custoditi antichissimi libri e pergamene.  

Quota a persona € 205,00  
Supplemento per la camera singola € 18,00  

Supplemento facoltativo per assicurazione annullamento viaggio € 12,00 
Acconto richiesto alla prenotazione € 70,00 - saldo 15 giorni prima della partenza  

La quota comprende: viaggio - accompagnatrice - sistemazione in hotel in camere doppie con servizi privati - 
trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno (1 portata e acqua minerale) al pranzo tipico del 
2°giorno, comprese le bevande ai pasti - assicurazione responsabilità civile  
La quota non comprende: ingressi, eventuale tassa di soggiorno se prevista e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende”  

Tour in pullman, con rispetto delle norme governative anti-covid 19:  
mascherina obbligatoria a bordo del pullman e occupazione secondo le normative con regolare igienizzazione, mascherine nei 

luoghi di visita al chiuso e distanziamento nei ristoranti.  

I Viaggi di Alice srl 
Viale della Libertà,  345 - 53042 Chianciano Terme (Si)   

Tel. 0578 63021 * Fax 0578 63197 * 

Dal 31 ottobre al 1°novembre 2020
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