
 

 

 
 

 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 
 Viaggio in Pullman G.T.  
 Visita alla Necropoli Etrusca con 

guida. 
 Pranzo in ristorante Bevande 

incluse. 
 Visita al Castello Odescalchi con 

guida. 
 Visita al Museo dell’Aeronautica 

con guida. 
 Assicurazione Medico Bagaglio 

Axa Assistance. 
 Accompagnatore Agenzia   

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 
 Gli extra in genere  
 Tutto quanto non espressa- 

mente indicato sotto la voce “la 
quota comprende” 

 
 
 
Notizie Utili 
In base all’ordine di prenotazione 
verranno assegnati i posti in bus. 
All’iscrizione verrà richiesta caparra di 
Euro 30,00. 
Prenotazioni entro il 10/03/2020. 

 
YELLOW RABBIT TRAVEL SRL 

Via Kant 29/g 
Città di Castello, PG 
Tel.075 8511766 
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Domenica 22 Marzo 2020 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 06:00 dal parcheggio dello Stadio di Città di 
Castello  e partenza  in Bus G.T. 
Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. Arrivo a Cerveteri e visita guidata 
della Necropoli Etrusca “La Banditaccia”.  
Sito Unesco dal 2004, costituisce l’esempio massimo dell’architettura funeraria 
etrusca, si estende ad ovest della città, su un plateau tufaceo di circa 100 ettari. 
 L’etimologia di questo nome risale ai primi anni del ‘900, quando i terreni venivano dati 
in concessione dal comune tramite dei bandi, così le terre bandite pian piano iniziarono 
ad essere indicate col vezzeggiativo “Banditaccia” perché mal si prestavano alle 
esigenze del pascolo e dell’agricoltura. Il nucleo più antico è costituito dalla zona di 
“Cava della Pozzolana” attivo già dal IX sec. a.C. con importanti sepolcreti villanoviani.  
L’area più nota è la “Zona del Recinto”, l’unica ad essere adeguatamente attrezzata 
per rispondere alle esigenze turistiche e che racchiude in una superficie totale di 10 
ettari circa 2000 tombe. Di grande suggestione è il nuovo percorso di visita 
multimediale messo a punto nel 2012 dalla Filas e dalla Soprintendenza Archeologica 
per l’Etruria Meridionale, all’interno di otto tombe vengono proiettati dei video in 3D che 
cercano di ricreare l’ambiente, così come doveva apparire in antico e al momento della 
sua riscoperta.  Al termine trasferimento al Lago di Bracciano. Pranzo in ristorante 
prenotato.  Nel pomeriggio visita al Castello Odescalchi :  Il Castello 
di Bracciano, conosciuto anche come Castello Orsini-Odescalchi, è un edificio 
del XV secolo costituito da tre cinta di mura esterne; di forma pentagonale, 
presenta cinque torri, una per ogni vertice della fortificazione esterna. Il castello fu 
costruito da Braccio da Montone (della famiglia Fortebracci) poi passato all'Orsini 
militante nelle truppe di Braccio, dietro richiesta del papa Martino V (1418). È di 
proprietà degli Odescalchi, famiglia che proprio dagli Orsini rilevò la Signorìa di 
Bracciano alla fine del XVII secolo. Al termine trasferimento al Museo 
dell’Aeronautica Militare : con i suoi 13.000 m2 di superficie espositiva coperta, è 
uno dei più grandi ed interessanti musei del volo esistenti al mondo. Disposto su 
quattro grandi padiglioni espositivi, il Museo accoglie al suo interno circa 80 velivoli 
ed una cospicua collezione di motori e cimeli aeronautici di vario genere che 
raccontano, in sequenza cronologica, la storia del volo militare in Italia e quella 
degli uomini che ne furono protagonisti. Al termine ripresa del viaggio di ritorno, 
per arrivo in serata a Città di Castello.  

QUOTA INDIVIDUALE   DI PARTECIPAZIONE (minimo 35 pax )               € 80,00  

 


