
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIA FRANCIGENA  

DA ACQUAPENDENTE  

A VITERBO 

Dal 22 al 25 luglio  2021 
 



PROGRAMMA DI VIAGGIO 

La Via Francigena,in questo tratto laziale, offre lo spettacolo  di ampi paesaggi tra 

antichi boschi, immensi uliveti e macchie spontanee, che crescono tra il lago di Bolsena, 

le montagne e  le colline di origine vulcanica del territorio. Oltre a questo, borghi e 

paesi di rara bellezza, che conservano ancora le tracce degli antichi pellegrini diretti 

verso Roma. Un breve ma intenso viaggio a piedi alla scoperta dell’alto Lazio, che siamo 

sicuri non smetterà di stupire il camminatore. Il percorso termina a Viterbo e alle terme 

del Bagnaccio in aperta campagna, per rilassarsi dopo il viaggio. E’ previsto il trasporto 

bagagli per tutto il cammino ed il  ritorno ad Acquapendente con minibus privato. 

1 GIORNO: 3 giugno  2021 -   Mantova – Acquapendente 

(Trattamento di mezza pensione in hotel – pranzo libero)  

Appuntamento a Mantova - ore 6,30 partenza con auto private  e arrivo a Torre Alfina  e 

al bellissimo Bosco del Sasseto o la Riserva del Monte Rufeno dove effettueremo una 

prima camminata distensiva . Si prosegue poi per Acquapendente, arrivo in hotel, 

sistemazione nelle camere,  cena e pernottamento.  

 

2 GIORNO: 4 giugno 2021 -  ACQUAPENDENTE - BOLSENA  

(Trattamento di mezza pensione in hotel – pranzo libero)  

Dopo la colazione si parte per la campagna di Acquapendente fino a San Lorenzo Nuovo, 

posto in prossimità di un terrazzo naturale, per ammirare  il suggestivo panorama di  

tutto il Lago di Bolsena. Sosta  per un pranzo al sacco. Si scende poi tra bellissimi 

panorami e scorci nel cratere vulcanico, imboccando un piacevole percorso che conduce 

a Bolsena, affacciato sul lago. Visita alla Chiesa di Santa Cristina, celebre per il famoso 

miracolo dell’ostia insanguinata. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e 

pernottamento.  

Lunghezza: 22 Km circa – disl. 213 m - circa 6,30 ore  

 

3 GIORNO: 5 giugno  2021 -  BOLSENA – MONTEFIASCONE-  

(Trattamento di mezza pensione in hotel – pranzo libero)  

Dopo colazione ,si prosegue per la seconda tappa del nostro cammino che si snoda tra 

bellissimi uliveti, macchie di boscaglia, con continui saliscendi e splendide viste sul lago 

e l’incontro con l’antico basolato romano della Via Cassia . Si continua sino alla 

emozionante vista della Torre dei Pellegrini a Montefiascone. Tempo permettendo si 

potrà visitare la Basilica di San Flaviano, con i suoi bellissimi affreschi. Arrivo in hotel, 

sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.  

Seconda tappa: 18 Km circa – disl. 300 m - circa 6 ore  

 

4 GIORNO: 6 giugno  2021 - MONTEFIASCONE - VITERBO  

Dopo colazione il primo tratto della tappa si percorre ancora l’antico basolato della via 

Cassia, in ottime condizioni. Si attraversa quindi un tratto collinare, con bellissimi 

panorami su Montefiascone, i Monti Cimini e Viterbo. Scesi nella piana, tra belle 

campagne e colline, ci si può rilassare alle terme del Bagnaccio(COVID permettendo), 

una serie di pozze di acqua calda, da sempre frequentate dai pellegrini che transitavano 

lungo la Via Francigena. Arrivo a Viterbo per le ore 16,00 circa un mini bus privato ci 

riporterà ad Acquapendente. Ripresa delle auto per il rientro a Mantova. Fine servizi 

Terza tappa : 19 Km circa – disl.333 m. - circa 6 ore . 



 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (MIN. 15 PARTECIPANTI) € 420,00 

La quota comprende: 

- Sistemazione in piccoli  hotels come da programma in camere doppie con servizi 

privati- trattamento di mezza pensione in hotel ( cena, pernottamento e prima 

colazione) – trasporto bagagli e assistenza durante il percorso – servizio Guida 

Aegae – assicurazione medica  

 

La quota non comprende:  i pranzi, le bevande a tutti i  pasti,  il viaggio di andata e 

ritorno da Mantova, il pullmino di ritorno da Viterbo ad Acquapendente da saldare in 

loco in base al numero dei partecipanti e delle disposizioni anticovid in vigore per la 

percentuale di riempimento dei mezzi trasporto vigente in quel momento, eventuale 

tassa di soggiorno se richiesta dagli hotels. 

 

Supplementi: per la sistemazione in camera singola € 50,00 se disponibile, trattandosi di 

strutture alberghiere di piccole dimensioni. 

 

Documenti: all’atto dell’iscrizione al viaggio è necessario fornire via mail i seguenti 

dati che serviranno a compilare la documentazione richiesta dalla normativa 

anticovid: 

nome e cognome completi (da nubile per le signore coniugate),  data e luogo di nascita, 

indirizzo completo di recapito telefonico, codice fiscale, numero carta identità con data 

emissione e data scadenza. 

 

Iscrizioni: si ricevono entro e non oltre il 24 maggio 2021 dietro versamento di un 

acconto di € 120,00 a persona presso Agenzia Viaggi On the road travel Mantova – Via 

Chiassi 20/e – tel. 0376 337149 –  

Iban: IT39L0306911512100000002228. Il saldo della quota sarà da versare  entro il 10 

GIUGNO  2021  

 

Informazioni “tecniche” su percorso e difficoltà: Sig. Paolo Trentini – cell. 339 6656136 

 

On the Road Travel Mantova informa che il viaggio acquistato con il presente pacchetto comporta lo svolgimento di 

intensa attività fisica adatta a persone di sana e robusta costituzione ed in buone condizioni di salute. Il cliente, con 

l’acquisto e la stipula del contratto, attesta, per sé e per le altre persone che per suo tramite si sono iscritte al 

viaggio, il possesso di tali requisiti 

IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI COME 

DISCIPLINATO DALLA D.L.G.S N. 62/2018  

Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 

Estratto da regolamento di Viaggio:  
Recesso del viaggiatore: il viaggiatore ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento 
di adeguate spese di recesso.  
L’importo della penale sarà quantificato sommando la quota forfettaria individuale di gestione pratica, i premi assicurativi (le quote di gestione 
pratica e premi assicurativi non sono mai rimborsabili) e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima 
dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un 
giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):  
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30 gg antepartenza 10% - da 29 a 20 gg antepartenza 30% - da 19 a 10 gg antepartenza 50%  
- da 9 a 4 gg antepartenza 75% - da 3 a 0 gg antepartenza 100% . Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno 
comunicate all’atto della prenotazione 


