VISITA GUIDATA

TUSCANIA
Domenica 31 ottobre 2021 (intera giornata)

€ 13.00
Comprende: Guida, audioriceventi, prenotazione gruppo.
PRENOTAZIONI IMMEDIATE
LE PRENOTAZIONI SI POSSONO EFFETTUARE
TRAMITE E-MAIL ALL’INDIRIZZO craleneacasaccia.visiteguidate@gmail.com
Nella mail di prenotazione indicare: nome e cognome di tutti i partecipanti,
matricola e recapito telefonico cellulare del socio che effettua la prenotazione.

PAGAMENTI
I PAGAMENTI POSSONO ESSERE EFFETTUATI TRAMITE TRATTENUTA SUL CEDOLINO STIPENDIALE
O BONIFICO BNL/Casaccia IBAN: IT88G0100503385000000100198
“Nel bonifico indicare: Nome del Socio e TUSCANIA 31.10.2021”

TUSCANIA: il fascino medioevale dell'antica città della Tuscia
Visiteremo insieme, nel cuore della verde Etruria, un luogo di eccezionale
suggestione ed interesse: il bellissimo borgo medioevale di Tuscania ricco di
importanti testimonianze storiche ed artistiche.
Veri capolavori dell’arte medioevale italiana e gioielli dell’architettura romanica sono
le due chiese di San Pietro e Santa Maria Maggiore.
Racchiuso all'interno di una suggestiva cinta muraria, l'antico borgo di Tuscania
sorge su una verde collina che domina il meraviglioso paesaggio circostante ancora
bellissimo e straordinariamente integro.
Il suggestivo borgo nel cuore della Maremma, circondato dalle sue mura, è
particolarmente interessante per le sue caratteristiche urbanistiche e
architettoniche uniche che ne fanno uno dei esempi più belli del Medioevo italiano.

Un luogo magico e suggestivo da scoprire insieme…

PROGRAMMA VISITA GUIDATA
Appuntamento domenica 31 ottobre ore 10.30 a Tuscania (VT) in Largo Vittorio Marinozzi
(parcheggio gratuito). Ore 13 pranzo libero. Ore 15,00 proseguimento visita Tuscania
CONDOTTE DA ADOTTARE PER UN SERENO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ:
•Sarà obbligatorio presentare il Green Pass e indossare la mascherina per tutta la durata della
visita.
•Sarà necessario sanificare le mani con le soluzioni igienizzanti forniti.
•Verrà rilevata la temperatura corporea, qualora il valore fosse pari o superiore a 37,5° non
sarà consentita la partecipazione.
•Si dovrà mantenere il distanziamento, almeno 1 metro dalle altre persone, nelle aree di sosta
e nel percorso di visita.
• Si useranno le radioguide con auricolare monouso (sarà possibile utilizzare anche l'auricolare
personale) che saranno adeguatamente disinfettate all'inizio e al termine di ogni utilizzo, così
da permettere di ascoltare a distanza la guida.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

