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PASQUA NELLA TUSCIAPASQUA NELLA TUSCIA

Pare  che l’ex  direttore  delle  guide  di  Lonely  Planet, interrogato sui
luoghi meno noti e più belli al mondo, abbia risposto: “Al primo posto
collocherei l’Isola della Nuova Zelanda, dove abito. Quanto al secondo,
è situata agli antipodi, in una zona dell’Italia centrale, a bassa densità di
popolazione  fra  Viterbo,  Orvieto  e  il  Tirreno”  (Qui  Touring  gennaio
2016). Stiamo parlando della Tuscia che è la meta di quest’anno della
nostra  tradizionale  gita  pasquale.  Sarà  solamente  un  assaggio  del
territorio  perché  non  è  fuori  porta  e  i  giorni  dedicati  sono  pochi,  i
consueti 5 giorni che vanno da Giovedì 24 marzo a Lunedì di Pasqua
28. 
A questo punto ci chiederete: dove andremo? Tanto per fare dei nomi vi
diremo  Bagnoregio,  Civita,  Viterbo,  Vitorchiano,  Bagnaia,
Montefiascone, Capodimonte e il lago di Bolsena...
Ma vediamo ora qualche dettaglio del programma .... seguiteci!



PROGRAMMAPROGRAMMA

Giovedì 24 Marzo
Partenza individuale  per  arrivare nel  tardo pomeriggio  all’area che il
Comune  di  Bagnoregio  ci  assegnerà  e  che  verrà  comunicata
successivamente ai partecipanti. Da Belluno a Bagnoregio, seguendo la
la A27, la A13 e la A1, uscendo a Orvieto e seguendo la SS71, sono
521 km. Cena autogestita.
Venerdì 25 Marzo

Appuntamento alle ore 10.00 con la
guida  che  ci  accompagnerà  a
visitare  Bagnoregio  e  la  vicina
Civita;  andremo  a  piedi;  chi  lo
desidera potrà utilizzare le navette
locali:  tempo  previsto  2  ore.  Al
termine  ognuno  è  libero  di
organizzarsi come meglio desidera
per il pranzo.

Il tardo pomeriggio è dedicato a seguire la rievocazione della Passione
del Cristo con un corteo di personaggi in costume e trasporto del SS.
Crocifisso ligneo da Civita a Bagnoregio; non abbiamo ancora gli orari
ma, da quanto ci risulta, la rappresentazione dovrebbe finire intorno alle
22.00. Poi tutti a nanna.
Sabato 26 Marzo
E’ la giornata più impegnativa perché ci vedrà partire da Bagnoregio
alle ore 8.00 con meta il Camping  la Perla del Lago a Capodimonte
utilizzando  la  SS71  e  la  SP8,  per  totali  29  km,  che  dovremmo
raggiungere  dopo  40/50  minuti;  calcolando  il  tempo  per  sistemare  i
nostri mezzi, dovremmo essere pronti per le ore
10.00  e  per  le  10.15  prendere  il  Bus  che  ci
porterà  a  Viterbo  e  alle  11.00  incominciare  la
visita guidata fino alle  ore 13.15.  Si  riprende il
bus  che  ci  porterà  a  Vitorchiano dove
pranzeremo presso la Trattoria La Fraschetta, a
noi riservata. Pomeriggio breve visita del paese
poi  ci  dirigeremo  a  visitare  la  Villa  Lante  a
Bagnaia.  Finita  la  visita,  se  il  tempo  ce  lo
concede, ci porteremo a Monefiascone a visitare
la  chiesa di San Flaviano e poi  andremo alla
Cantina di Montefiascone per acquisti “spirituali”



cioè  vino.  Terminato  questo  impegno enologico,  il  Bus  ci  porterà  al
Camping dove  ognuno si  gestirà  il  tempo per  la  cena,  abluzioni   e
quant’altro. 
Domenica di Pasqua 27 Marzo 
Ciascuno  impiegherà  il  tempo  come  desidera,  in  ogni  caso  diamo
indicazioni per chi desidera andare alla Santa Messa: presso la chiesa
parrocchiale sita in via della Cascina 2, la messa è alle ore 10.30; per
raggiungere la chiesa dal Camping a piedi, lungolago, servono 15/20
minuti e pertanto si raggiunge senza eccessiva fatica e poi 

GRAN PRANZO DI PASQUA

che come da tradizione ha questo motto: ognuno porti per sé e per altri
20 …… il Club provvederà alle colombe e, forse, all’uovo de “cicolata”.
Poi,  sempre  come  da  tradizione,  successivamente,  nella  sequenza:
pennichella  per  recuperare  energie  e  passeggiata  per  “smaltimento”
grassi, zuccheri e liquidi. E stasera? Visto che siamo in riva a pescoso
lago  “brodetto  de  pesce”  perché  no?  Il  Camping  è  provvisto  di
ristorante, ci faremo un pensierino.
Lunedì 28 marzo (Pasquetta)
Ci sa tanto che qualche nostro amico ha l’intenzione di prolungare la
vacanza  visto  che  il  territorio  propone  tantissime  curiosità  e  il  mar
Tirreno  è  a  pochi  chilometri,  a  tutti  questi  noi  auguriamo  buon
prosieguo;  a  tutti  gli  altri  che  per  tanti  motivi  desiderano/devono
rientrare, diamo appuntamento a  Barberino del Mugello  dove, poco
fuori  l’autostrada, c’è una area di  sosta e lì  potremmo consumare le
“vanzadure” e salutarci.

A tutti (anche agli organizzatori) una serena e felice vacanza



PRENOTAZIONEPRENOTAZIONE

Per motivi logistici e di posti nel bus,  siamo in grado di garantire il
posto  ai  primi  23/25 camper iscritti  (per totali  max 50 persone).  La
prenotazione va fatta entro il 14 marzo inviando una e-mail a:
gio.iva@virgilio.it (con conferma di ricevuta)  oppure telefonando al
Lussato  Giovanni  allo  0437943733  (se  non  risponde  parte  una
segreteria telefonica e pertanto potete lasciare un messaggio).
La prenotazione deve riportare:

- targa del camper;
- un  numero  telefonico  di  riferimento,  meglio  cellulare,  e

possibilmente indirizzo e-mail per l’invio del programma definitivo; 
- quanti sono gli occupanti del camper e se fra questi minori di 4

anni;
- se si arriva il giovedì sera o più tardi

COSTICOSTI

Costi generali per equipaggio: € 45 comprensivi di due notti in camping.
Costo per persona adulta: € 50 comprensivi di visite guidate di Civita al
mattino  del  25/03  ed  entrata  alla  cittadella;  per  l’intera  giornata  di
sabato 26/03 visita guidata a Viterbo, a Villa Lante e, se facciamo in
tempo,  alla  Chiesa  di  S.  Flaviano  a  Montefiascone;  trasporto  bus
giornata del sabato e pranzo presso la trattoria La Fraschetta. Minori di
4 anni gratis; minori da 4 a 12 anni € 35.

NOTANOTA

Poiché  i  tempi  per  l’inserimento  sul  nostro  notiziario  sono  stretti,
comunicheremo successivamente agli iscritti alla gita orari e coordinate
più dettagliati.
Informiamo inoltre che se i  tempi  che abbiamo previsto  non fossero
sufficienti a visitare quanto programmato, questo particolarmente per il
giorno  di  sabato,  potremmo trovarci  nella  necessità  di  “saltare”  una
visita tra quelle programmate.

Paolo G. e Giovanni L. 
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