
IN MOTO CON GLI ETRUSCHI – 25 26 27 Aprile 2014
 
Il nome Tuscia deriva dal latino tuscia, il territorio abitato dai tusci, ovvero dagli etruschi. Il 
nome indicava in origine un territorio assai vasto che comprendeva tutta l'Etruria storica, la
Toscana, l'Umbria occidentale e l'Alto Lazio, che le diverse vicissitudini storiche hanno 
ripartito in tre macroaree: la "Tuscia romana", corrispondente al Lazio settentrionale con 
l'antica provincia pontificia del Patrimonio di San Pietro, corrisponde oggi alla provincia di 
Roma nord fino al Lago di Bracciano; la "Tuscia ducale", che includeva i territori del Lazio 
e dell'Umbria occidentale soggetti al Ducato di Spoleto; la "Tuscia longobarda", 
grossomodo l'attuale Toscana, comprendente i territori sottoposti ai Longobardi e 
costituenti il Ducato di Tuscia. Nell'uso contemporaneo il nome Tuscia è utilizzato per 
indicare i territori dell'Alto Lazio in particolare la provincia di Viterbo, ed è proprio li che 
andremo.

1° Giorno 25 aprile
La partenza, visto la distanza da percorrere, ( 450 km circa) è per le 07.30 dall'autogrill di 
Arino; da lì direzione Bologna intercetteremo i Padovani verso le 08.00 all'autogrill di 
Terme Euganee.
Dopo Bologna direzione Firenze Roma .....arrivati all'autogrill di Cantagallo sosta benzina 
e un pò di riposo....
Da lì ripartiremo  in direzione Roma, e usciremo all'uscita di Orvieto.
Pranzo e visita al Duomo e al Pozzo di San Patrizio.
Alle 16.00 ripartiremo da Orvieto per raggiungere Montefiascone sul lago di Bolsena, 
famoso per il vino EST EST EST!
Dopo una visita a questo bellissimo paese e aver assiaggiato il buon vino ripartiremo per 
raggiungere l'Hotel!
Una volta arrivati possibilità di andare a fare un bagno rilassante alle terme.
La sera cena tipica.

2° Giorno 26 aprile
Dopo una buona colazione alle 09.00 si parte... la giornata sarà molto interessante (200 
km circa)... pochi km e già la prima sosta, Ferento, con il suo anfiteatro romano, qualche 
foto e si riparte per Civita di Bagnoreggio (la città che muore), uno dei borghi più 
caratteristici della Tuscia, situata in cima ad un piccolo monte di roccia tufica in continua 
erosione, raggiungibile solamente a piedi tramite un ponte in cemento armato.
Dopo una bella visita della cittadina, ripartiamo in direzione Bolsena, e costeggiando 
l'omonimo lago, passeremo alcuni piccoli paesi tra cui Gradoli Marta per poi fermarci per 
un pranzo veloce a Capodimonte godendoci la vista del lago.
Con la pancia piena,  si riparte verso la costa Tirrenica, Arlena di Castro, Tessennano, 
Canino, Ponte d'Abbadia, Montalto di Castro ( di tanto in tanto sosta per foto).....a 
Tarquinia non possiamo non fermarci a visitare la necropoli etrusca.
Culturalmente appagati ripartiamo, Vetralla, lago di Vico e aperitivo a San Martino al 



Cimino. Da lì  ci riportiamo in albergo (verso le 18.00) dove ci attende un'altra cena tipica.
Il Sabato notte la piscina delle terme è aperta anche in notturna dalle ore 21,00 alle 01,00.

3° Giorno 27 aprile
Alle 09.00 di nuovo in sella...si torna a casa, con due alternative per il percorso di rientro 
(460km o 540km), decideremo al momento....ma non prima comunque di aver visitato la 
città mediovale simbolo della Tuscia.....Viterbo!
La visita della città  papale ci porterà  via probabilmente mezza giornata.
Pranzeremo in città, godendoci nuovamente la compagnia del gruppo.
Dopo un caffè siamo sulla via del ritorno o direttamente in autostrada o  per il lago di 
Trasimeno rasentando città come Terni, Todi, Deruta,Perugia....

Note: 
Il percorso non presenta particolari difficoltà, un po' impegnativo forse visto la lunghezza 
dell'itinerario di circa 1200km. 

Costi:
Il trattamento di mezza pensione costa 115 euro
L'ingresso al pozzo di San Patrizio costa 5 euro. 
L'ingresso alla Necropoli di Tarquinia accompagnati dalla guida costa 12 euro 
Il pranzo del 25 aprile ad Orvieto costa 20 euro
Il pranzo del 27 aprile a Viterbo costa 25 euro

I prezzi si intendono a persona

Saremo alloggiati presso due strutture vicine, l'hotel Acqua Rossa e l'agriturismo Ferento Il
castagno, la colazione avverrà separata in ogni struttura mentre le cene saranno per tutti 
presso l'hotel.
 
Si rammenta di presentarsi alla partenza con il pieno di benzina e il serbatoio naturale 
vuoto. 
Come sempre… prudenza e buon Divertimento! 


