30° Ra du n o Na zio n a le
“ Le Ma tr a ritornano in Etruria ”
Tarquinia ( VT ) 10 - 11Ottobre 2009

Come arrivare….

Il raduno autunnale, approfittando del clima piu’ mite del Centro Italia, lo organizzeremo a Tarquinia in provincia di
Viterbo, così come accadde nell’Ottobre del 2005
Un ritorno a Tarquinia, perche’ fu una bella occasione per visitare luoghi e musei famosi in tutto il mondo, una citta’ dalla
notevole storia e per i paesaggi veramente unici, organizzatore del raduno, niente che po-po di meno… il “Simpaticone”
Umberto Napoleoni.
Quindi un ritorno per quanto riguarda la localita’, un ritorno per quanto riguarda l’ hotel ma, con visite ed itinerari diversi,
grazie alle conoscente del nostro Amicone Umberto, che e’ riuscito ad ottenere dei buoni prezzi, contenendo il piu’
possibile il suo costo di partecipazione.
Anche questo raduno come al solito, sara’ di due giorni, dando spazio alle trasferte ed avere piu’ relax.
Alcuni cenni sulla notissima localita’ etrusca e successivamente un programma di massima.
Il profilo di Tarquinia spicca in lontananza. La città e’ caratterizzata dalle sue torri svettanti, le solide mura di macco
dorato e il Torrione e gli antichi tetti del borgo medievale, i suoi bei giardini che bordano i belvedere panoramici, le sue
splendide chiese romaniche che testimoniano la ricchezza di questa oasi che fu meta di personaggi illustri e soggiorno di
papi, principi e re. I suoi monumentali Palazzi sono tesori di architettura e di storia: chi visita Tarquinia scopre una città
armoniosa ed equilibrata. La natura è dappertutto, nei pressi del centro storico e nei quartieri periferici più recenti.
Una città verde dove praticare attività sportive, fare passeggiate e riscoprire il piacere, la serenità e la qualità della vita di
un tempo. Le strutture moderne non mancano: campi di calcio, di calcetto, da tennis, piscine scoperte, bocciodromi, un
rinomato campo da golf, varie palestre, campi di tiro con l'arco, maneggi, scuole di vela, scuole di windsurf e campi di volo...
In autunno e in primavera la Maremma si offre rigogliosa per piacevoli cavalcate attraverso i boschi e le macchie con
possibili soste nei vari punti di ristoro agrituristici, oppure lungo il litorale fino ad arrivare alla Riserva Naturale delle

Saline, dove è possibile praticare il bird watching. Nella stagione estiva, un bagno di sole, un tuffo nel blu del mare e poi
via, a visitare le aree archeologiche dell'Acropoli e della Necropoli o a passeggio per il borgo medioevale con archi e
loggiati, austere chiese e possenti palazzi turriti, allietano lo sguardo del visitatore.
Tarquinia gode di un'ideale posizione geografica avvalorata dalla vicinanza di importanti punti di snodo quali il Porto di
Civitavecchia, a soli 10 minuti per i collegamenti con la Sardegna; lo scalo aereo di Fiumicino a soli 45 minuti, per i
collegamenti aerei nazionali ed internazionali. La sua invidiabile localizzazione la propone obbligatoriamente come centro di
accoglienza per il turismo del futuro. La sua vicinanza ad alcune delle più belle città d'arte italiane - Roma 50 minuti,
Firenze 2 ore e mezzo, Pisa 2 ore e mezzo, Siena 1 ora e mezzo, Napoli 3 ore, Viterbo 45 minuti, Orvieto 1 ora - la
rendono ideale crocevia per il turista che ama viaggiare.
Alcune distanze:
Roma 90 Km – Viterbo 45 Km – Grosseto 90 Km – Firenze 250 Km – Napoli 280 Km

PROGRAMMA DELL'EVENTO
Sabato 10 Ottobre 2009
Il raduno avra’ inizio alle ore 12,00 di sabato e terminera’ con il pranzo di domenica.
L’arrivo a Tarquinia deve essere entro le ore 12,00 di sabato 10 Ottobre a Tarquinia (VT) nella centralissima Piazza
Cavour detta anche “Barriera di San Giusto”.
Accoglienza e censimento dei Partecipanti e relativo parcheggio delle vetture.
Segue aperitivo buffet di benvenuto. Presa di possesso delle camere da parte dei partecipanti presso l’hotel/ristorante
“San Marco” Piazza Cavour 18

(www.san-marco.com).

Alle ore 14,00, partenza per la visita al Giardino dei Tarocchi di Capalbio localita’ di Pescia Fiorentina (famoso
giardino a tema esoterico creato dalla scultrice francese Niki de Saint Phalle, ora prevista per l’arrivo 14,30 - 15,00.
Durata della visita circa 2 ore. Possibilita’ di piccolo tour a Capalbio.
Ore 18,00 ritorno a Tarquinia. Resto del pomeriggio a disposizione dei Partecipanti per visite e shopping nel centro
storico.
Ore 20,30 cena presso l’hotel “San Marco” (cena tipica con antipasti maremmani e cacciagione, maltagliati al cinghiale,
etc).
Domenica 11 Ottobre
Dopo colazione partenza alle ore 9,00 da Tarquinia verso Caprarola. Percorso di 60 km panoramico che attraversa la
Maremma il Parco Maturano ed il Parco del Lago di Vico. Ora prevista di arrivo a Caprarola ore 10,30. Visita guidata
del famoso palazzo rinascimentale Farnese di Caprarola ( il Pentagono italiano). Due ore circa sono previste per la visita
e probabilmente sara’ possibile visitare i giardini che la domenica di solito non sono aperti al pubblico.
Ore 12,30 Sosta al centro di Tuscia per aperitivo ed eventuali piccole compere a piacere. Poi partenza e ritorno a
Tarquinia.
Ore 14,00 Pranzo presso l’hotel “San Marco” a base di pesce.
Quote di partecipazione
1) Con alloggio presso Hotel “San Marco”, tutto compreso

€ 107,00

2) Supplemento per camera doppia in uso singolo o in camera singola,
tutto compreso

€ 10,00

Quote ridotte (partecipazione parziale)

3) Arrivo alla domenica mattina
4) Bambini fino ai 10 anni

€ 45,00
Gratis

Nota bene
Considerando i tempi molto stretti per la prenotazione di partecipazione, per questa occasione non e’ richiesta nessun invio di caparra, sta’
solo nella serieta’ di ognuno di Voi. I prezzi si intendono per persona, con sistemazione in camera doppia.
Prestazioni e servizi compresi nei prezzi “Tutto compreso”.

Termine prenotazioni 27 Settembre 2009 -- De Toma Franco tel. 338.5221489 e-mail: fdetoma@inwind.it

