
 

 

Tuscia e Castelli Romani 

Copia riservata per  



 

L’appuntamento avrà come pre-partita una cenetta che si svolgerà nei locali 

della sala pranzi, a seguire, sempre nella stessa sala le partite. 

 

Modalità anticovid per la partecipazione  

 

Per i partecipanti alla cenetta e al burraco € 15,00 

Per il solo burraco € 5,00. 

 

Confermare la partecipazione entro martedì  2 novembre 2022  

 

Agostino Di Chiazza  cell. 3395078636  tel. 055783871 



 

 

 

 

 

 

8 dicembre giovedì   

Ritrovo via del Perugino h.6.45 - Partenza h.7.00 

Arrivo a Bolsena e visita della Rocca Monaldeschi;  

passeggiata sul Lungolago. Pranzo libero. 

 

 

 

 

Partenza per Civita di Bagnoregio e visita della cittadina. 

Trasferimento a Montefiascone, arrivo all’albergo e 

 sistemazione nelle camere.  

 Cena in Ristorante. Pernottamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 dicembre venerdì   

Colazione in hotel.  

Partenza per Bomarzo e visita al Sacro Bosco.  

Trasferimento a Bagnaia. Pranzo libero.  

Visita ai Giardini di Villa Lante.  

 

Partenza per Viterbo e visita del centro storico.  

Rientro a Montefiascone.  

Cena in Ristorante. Pernottamento. 

BOLSENA CIVITA DI BAGNOREGIO 

MONTEFIASCONE 

BOMARZO 

VILLA LANTE BAGNAIA 

VITERBO 



10 dicembre sabato  

Colazione in hotel. Trasferimento a Calcata, visita del 

paese vecchio.  

 

Partenza per Nepi  

visita dei principali 

luoghi d’interesse.  

Pranzo libero. 

 

 

 

 

Trasferimento a Bracciano con visita della 

cittadina.  

Rientro a Montefiascone.   

Cena in hotel. Pernottamento. 

 

11 dicembre domenica   

Colazione in hotel.  

Check out e sistemazione dei bagagli nel pullman. 

Partenza per Tivoli dove 

visiteremo Villa Adriana.  

Trasferimento a Marino. 

Pranzo in ristorante.  

Visita della cittadina.  

Partenza per rientro a 

Firenze. 

 

In considerazione della stagione, delle visite di  parchi, giardini e centri con strade sconnesse,  

si consiglia di munirsi di scarpe adeguate. 

Si avvisa che il Borgo vecchio di Calcata non è accessibile con il pullman,  

questo ci lascerà a circa 500 mt che dovremo quindi percorrere a piedi. 

Il programma potrà subire variazioni conseguenti al maltempo o  

ad eventi indipendenti dalla nostra volontà. 

Gli orari non espressamente indicati verranno comunicati di volta in volta,  

confidiamo nella consueta puntualità. 
 

ORGANIZZATORI :   

Guido Galli cell 3398118239 - Mario Ranfagni cell. 3497541783 

CALCATA 

NEPI 

BRACCIANO 

TIVOLI - VILLA ADRIANA 

  MARINO 



 

 

 

 
 

Serata alla C.d.P. di San Bartolo  

per farci gli auguri di  

 Buon Natale e Buon Anno 
 

 

Dopo due anni di distanziamento sociale per le regole Covid, quest’anno finalmente 

ci possiamo incontrare per gli auguri e per una buona cena insieme. 

Sarà l’occasione per presentare ai soci il programma del 2023 e, per chi ancora non 

l’avesse fatto, di rinnovare la tessera. 

Vi aspettiamo in tanti! Più siamo meglio stiamo!!! 

 

 

Menu’ Tirolese 

Crostone provola e speck 

Spätzle di spinaci  

con speck e burro 

Stinco arrosto 

con patate  

Strudel 

Acqua vino spumante 

La cena è riservata solo ai soci Oltrelacittà.  Quota di partecipazione € 20.00 

Prenotazioni  entro martedì 13 dicembre  

Su whatsapp Oltrelacittà o chiamando Gabriella cell. 3387157397 



 

Le ultime escursioni del 2022 sono state  interessanti da tutti i punti di vista ...paesaggistico, culturale e 

ricreativo ..oltre naturalmente al beneficio di una sana e lunga passeggiata nella natura. 

Il 13 di novembre siamo stati sui colli intorno a Malmantile e 

abbiamo avuto il piacere di visitare anche l’Eremo di Lecceto 

che, a quanto spiegatoci dal gentile padre guardiano che ci ha 

fatto da guida, è un luogo molto importante per la vita 

ecclesiastica della nostra diocesi e per gli incontri tra  le varie 

religioni. 

 

Invece domenica 27, ci siamo mossi sui colli intorno a 

Chiesanuova arrivando sino a Spedaletto. Abbiamo costeggiato 

e guadato più volte il torrente Suganella passando per boschi e 

prati e abbiamo ammirato la bella e  grande Sequoia del 

Marchese Antinori; è un albero di 150 anni e la sua aspettativa 

di vita va oltre i 2000 ...chissà cosa potrà vedere questa pianta 

maestosa … 

 

Il tempo ci ha voluto bene e la compagnia come sempre è stata allegra e cordiale; ci sono anche alcune 

“new entry” che ci fanno piacere e ben sperare per il futuro del gruppo. 
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   LEGENDA SIMBOLI 

FACILE 

Escursione inferiore a 4 ore 

MEDIA 

Escursione inferiore a 5 ore  

IMPEGNATIVA 

Escursione superiore a 5 ore 

DIFFICILE 

Escursione di lunga percorrenza Notevole dislivello 

e tratti esposti 

TURISTICA 

Facile adatta a tutti 

 

PROGRAMMA ESCURSIONI 2022 

Dicembre 

8 /11 -  Tuscia e Castelli Romani 

 

 

 


