
 

  
GITA DI PASQUETTA AL LAGO DI BOLSENA  
con visita dell’acquario di acquadolce 
LUNEDI 10 aprile 2023 
 

Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per BOLSENA. Incontro con la guida 

locale per la visita al borgo di che rimane oggi, senza dubbio, uno dei più suggestivi e pittoreschi 
del Lazio. Il centro storico, si presenta assai grazioso al visitatore, con negozi, botteghe dall’aspetto 

caratteristico e con abitazioni spesso ornate con drappi, fiori e piante. Bolsena è dominata dalla 

massiccia Rocca Monaldeschi, uno suoi dei monumenti più rappresentativi. Visita ed ingresso alla 
basilica di Santa Cristina dove al suo interno si conserva il miracolo eucaristico che sarebbe avvenuto 

nel 1263 nell'omonima cittadina  Si tratta del miracolo eucaristico noto come Miracolo di Santa 
Cristina, immortalato da Raffaello nella Stanza di Eliodoro in Vaticano. Pranzo di Pasquetta in 
ristorante. Pomeriggio tempo libero a disposizione per una passeggiata lungo il lago  e ingresso 
all’acquario allestito al piano inferiore del Museo Territoriale del lago di Bolsena ospitato nei locali 
ricostruiti della Rocca Monaldeschi. Un grande acquario d’acqua dolce, sono presenti le specie ittiche, gli 
anfibi e i molluschi più caratteristici del lago di Bolsena. A fine visita e all’orario concordato partenza 
per il rientro previsto in serata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   € 85.00 
LA QUOTA COMPRENDE:  
Viaggio in Pullman  
Pranzo in ristorante con bevande incluse 
( ½acqua e ¼ vino inclusi a persona) 
Ingresso all’Acquario di Bolsena  
Servizio guida mezza giornata a Bolsena  
Assicurazione medico-bagaglio Europ Assistance  
Accompagnatore 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” assicurazione 
annullamento viaggio (facoltativa, preventivo su richiesta) 

 
ISCRIZIONE CON ACCONTO DI € 25.00  - SALDO 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TEL UFFICIO 055 960480     
                     
L’ordine delle visite potrebbe variare pur mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 
Prima di prenotare si prega prendere visione delle condizioni generali di vendita consultabili su alagoldentour.it 
 
 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/1263
https://it.wikipedia.org/wiki/Bolsena
https://www.alagoldentour.it/

