
PASQUA NELLA TUSCIA LAZIALE SUTRI E CAPRAROLA (VT) 
                    DAL 25/03/2016 AL 28/03/2016                                                                                                                                             

 

Venerdì 25/03/2016 

                                Arrivo e sistemazione camper a Sutri in provincia di Viterbo  
                                                      presso l’AGRITURISMO GENTILE – Via delle Cassie km 1,500 
                                         coordinate GPS: N 42° 14’ 43,1” E 12° 14’ 14,5” 
                                         In serata uscita facoltativa per Sutri, il centro dista circa 700/800 metri 

                                per assistere alla Via Crucis prevista per le ore 21,00 (per chi                                                                                                  

                                vuole possibilità della navetta). 
Sabato 26/03/2016  

                                 Ore 9,00 partenza per Sutri, possibilità della navetta, per visita 
                                guidata  dell’antichissimo parco, giardini di Villa Savorelli e del                         

                                centro storico. 
                                Ore 12.30 rientro all’agriturismo per pranzo libero.  

                                Ore 15 circa partenza in pullman per Caprarola, visita guidata a 
                                Palazzo Farnese e annessi giardini. 

                                In serata tutti insieme a cena presso la sala ristorante  
                                dell’agriturismo. 

Domenica 27/03/2016 

Tradizionale colazione pasquale con i nostri prodotti tipici, offerta 
dall’associazione, presso la sala ricreativa dell’agriturismo, poi per 

chi vuole Santa Messa ore 11.30 a Sutri in cattedrale, sempre con 
la possibilità di trasporto con navetta. 

                                 Pomeriggio libero, gara di briscola con ricchi premi. 
                                Cena libera. 

Lunedì 28/03/2016 
                                In mattinata partenza in camper per Bagnaia con visita facoltativa 

                                a Villa Lante ed i suoi famosi giardini (Ingresso € 5,00).                                 
                                In serata calorosi saluti e arrivederci alla prossima uscita. 
 

COSTI DEL RADUNO: 

EQUIPAGGIO COMPOSTO DA 2P ADULTE con attacco di corrente in piazzola €  110,00 

EQUIPAGGIO COMPOSTO DA 2P ADULTE senza attacco di corrente              €  100,00 

I bambini e i ragazzi pagano solo le spese vive. 

 

Tali costi sono validi perché ottimizzati per n.56 partecipanti (28 camper) in caso di presenze di numero 

superiore il costo del raduno rimane invariato ma lo spostamento dall’Agriturismo a Caprarola dovrà 

essere effettuato con il proprio mezzo. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Sosta per n. 3 notti presso l’Agriturismo Gentile di Sutri. 

Ingresso e guida turistica per il Parco dell’Antichissima città di Sutri, Necropoli  etrusca, Anfiteatro 

romano, l’antico Mitreo e giardini di Villa Savorelli. 

Pullman per Caprarola con ingresso e visita guidata Palazzo Farnese; cena del 26/03/2016 presso la sala 

ristorante dell’Agriturismo Gentile; utilizzo per il giorno di Pasqua della sala riscaldata. 

                           

LA QUOTA NON COMPRENDE: Il servizio navetta di euro 1 a persona a corsa, ingresso a Villa Lante. 
 

  


