
               

ITINERARIO N. 2 – Durata 1 giorno 
Visita guidata al Palazzo Farnese di Caprarola, giro del lago di Vico           

e visita guidata all’Anfiteatro e al Centro Storico di Sutri 
 

La visita è dedicata alla scoperta dei luoghi più interessanti del comprensorio del lago di Vico, ricco 
di magnifici boschi di castagni e querce, nel cui interno prolificano, anche in questo caso, i prelibati 
funghi porcini, nonché di estese colture di noccioleti, di centri urbani antichissimi, di strutture 
monumentali come il Palazzo Farnese di Caprarola e l’Anfiteatro di Sutri.  
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:  
Ore 7,00: colazione a buffet presso il Ristorante interno  
 

Ore 7.30: partenza in pullman dal “Fenicottero Rosa” verso Caprarola (50 km) 
 

Ore 9,00: inizio visita guidata al Palazzo Farnese di Caprarola e annessi giardini. 
 
Il Palazzo Farnese è uno dei capolavori dell’architettura tardo-rinascimentale, opera del 
Vignola, dalla pianta ottagonale, voluta da papa Paolo III Farnese. All’interno superbo ciclo di 
affreschi di scuola manierista. Notevoli la Sala dei Fasti Farnesiani e la Sala del Concilio di 
Trento, così come i tipici giardini all’italiana e il Parco 
 

 
 
Ore 11,30: giro panoramico in pullman intorno al lago di Vico con frequenti fermate nei luoghi 
più panoramici del percorso ed in particolare nella zona delle strutture ricettive della “Bella 
Venere”.  
 
Ore 13.00: sosta per consumare il pranzo al sacco nei siti appositamente attrezzati intorno al lago  
Ore 14,15: partenza per Sutri (circa 15 km) 
 
Ore 14.45: visita guidata dell’Anfiteatro di Sutri  e del Centro Storico della cittadina. 
 
L’Anfiteatro 
Interamente scavato nel tufo, tutt’ora incerta la sua datazione. E’ di epoca romana o di epoca etrusca? 
Vi si svolgevano ludi gladiatori o riti funebri? 
Non è dato saperlo con esattezza sta di fatto che è considerato uno dei sette anfiteatri più belli del mondo.  



 
 

Il Centro Storico di Sutri 
La città sorgeva nel sito dell’attuale su uno sperone tufaceo fusiforme, circondato da profonde 
vallate solcate da piccoli corsi d’acqua e stretto intorno ad alti pianori. 
 

 
Posta alle propaggini dei Monti Cimini che si elevano a Nord-Est dominando la conca del lago di 
Vico e la piana di Viterbo, e alle falde dei Monti Sabatini a Sud-Ovest, la città venne ad impiantarsi 
lungo un corridoio naturale di collegamento tra i territori interni dell’Etruria Meridionale e la fascia 
costiera e, al contempo, lungo la linea di transito da Roma verso il Nord della regione. 
 

Luoghi d’interesse: 
La Cattedrale, Torre S. Paolo, Orologio ad ore italiche, Piazza Cavour, La Torre dell’Orologio, 
Chiesa S. Francesco, Il Museo del Patrimonium, l’Angelo dell’Agneni, il Bosco sacro, Saturno a 
Cavallo. 
 

Ore 17.30: Partenza per il Fenicottero Rosa con arrivo intorno alle 18.30 (38 km) 
 

Ore 20,00: cena presso il Ristorante interno (a seguire vedi tipi di menù previsti ) 
 

Ore 21,30: serata danzante con musica dal vivo 
 

Ore 23,30: termine  
 

Menù completo (massimo): bevande, antipasto, primi piatti, secondi piatti, contorno, dolce, caffè:    
A base di carne: 25 €  A base di pesce: 30 € 
 

Menù ridotto (minimo):  bevande, primi piatti, secondi piatti, contorno:                   
A base di carne: 18 €  A base di pesce: 22 € 

 

Menù a base di Pizza:   pizza a scelta, antipasto (supplì, crocchetta, affettati, bruschetta), 
bevande, caffè: 15 €   
 

Costo complessivo (riferito al prezzo massimo con menù a base carne): 68 € (compresa sosta 
camper 24 h); Per altri menù variazioni costo pacchetto in base al tipo di menù scelto.                
……………………Gruppi superiori a 40 persone: sconto 10% su intero pacchetto. 
 


