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Firenze – Fermata Guidoni T2 (parcheggio scambiatore). Partenza ore 5,45 

Firenze – Area Servizio FI Nord autostrada A1. Partenza ore 6,00 

 

 

 

 
“ Percorso attraverso l'arte delle città italiane si 

ferma oggi a Viterbo, defnita da secoli la città dei 

Papi. Visiteremo il Palazzo dei Papi, simbolo 

della città di Viterbo.” 

 
Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pullman per Viterbo. Breve sosta lungo il percorso per 
ristoro facoltativo. Arrivo a Viterbo e visita guidata della "Città dei Papi", capoluogo di origine etrusca e di 
grandi tradizioni storiche. La città conserva un assetto monumentale tra i più importanti del Lazio: aristocratici 
palazzi, monumenti ricchi di opere d'arte, suggestivi quartieri medievali, chiese e chiostri di varie epoche. 
Visita della Cattedrale di San Lorenzo, la più importante chiesa di Viterbo (ingresso incluso). Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita del maestoso Palazzo dei Papi, sede del famoso conclave del 1271, il più 
importante monumento storico e il vero simbolo della città di Viterbo (ingresso incluso). Oggi diverse parti del 
Palazzo sono aperte al pubblico: la bellissima Loggia delle benedizioni (più nota come Loggia dei Papi) eretta 
nel 1267 e caratterizzata da una serie di archi ogivali trilobati che costituiscono la scena di Piazza San 
Lorenzo; la maestosa Aula del Conclave, così defnita per aver ospitato il più lungo conclave della storia della 
durata di ben 33 mesi; la Sala Gualterio, interamente affrescata e caratterizzata, in particolare, dalla presenza 
dello stemma di papa Clemente VIII. Al termine delle visite partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in 
serata. 
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