Grazioso borgo della Tuscia Viterbese, conosciuto nel mondo per le incredibili testimonianze lasciate dagli
Etruschi, è inserito dal 2004 nel World Heritage List dell’UNESCO per l’unicità delle sue necropoli, dove
sono ritratte scene di vita quotidiana di questa cultura scomparsa. Nel cuore della cittadina l'aristocratico
Palazzo Vitelleschi, edificio rinascimentale, dove è allestito il Museo Nazionale Archeologico Tarquiniense.
Da non perdere il suo centro storico, di impianto medievale, cinto da antiche mura che racchiudono
edifici storici tra cui spiccano slanciate torri medievali.

Info Point: Piazza Cavour, 1 Telefono 0766 849282
Polizia: Piazza Trento e Trieste, 5 Telefono 0766/85401
Polizia municipale 0766/849244
Carabinieri: Via della Caserma, 26 Telefono 0766/ 856013
Numero Unico Emergenze 112
Vigili del Fuoco 115
Numero emergenza in mare 1530
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Treno: Stazione Ferroviaria di Tarquinia Via Vecchia della Stazione
Info su https://www.trenitalia.com/
Bus:
EUSEPI TRASPORTI (linea urbana)
Via Umberto I°, 14 - Tarquinia (VT) 01016
Tel.+39-0766.848280 Fax.+39-0766.840835
Orari al link www.eusepitrasporti.it
COTRAL (linea extraurbana regione Lazio)
Per informazioni sul Servizio
(dal lunedì al venerdì, dalle 08:00 alle 18:00)
800 174 471 (da rete fissa con chiamata gratuita)
06 7205 7205 (da mobile, tariffa legata al gestore)
Orari al link www.cotralspa.it
Noleggio auto :
TARQUINIA NOLEGGIO
Via di Porto Clementino, snc - 01016 Tarquinia (VT)
Tel. 0766.864784 Cell. 339.4648820 / 380.1557878
www.tarquinianoleggio@libero.it - info@tarquinianoleggio.it
NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE
Termentini Aldo
Via delle Croci, 39, 01016 Tarquinia VT
Telefono: 0766 856493 - 333/5376117
Eusepi Trasporti
Via Umberto I°, 14 - Tarquinia (VT) 01016
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Tel.+39-0766.848280 Fax.+39-0766.840835
Seripa Osvaldo
4, Via Busnengo - 00053 Civitavecchia (RM)
Tel. 0766 503790 – cell. 328/3042115

Nacci Emiliano
Via Antonio Meucci 13 - Loc. Colonia Elisabetta
01016 Tarquinia (VT) – Italia
Tel. (+39) 329.8552780

Ospedale: Viale Igea, 1 Tarquinia Telefono 0766 846324
Guardia medica 0766 846294
Emergenza sanitaria 118
Farmacie:
Farmacia Comunale 1 Viale Igea, 20/a Telefono 0766 856096
Farmacia Comunale 2 Via Aldo Moro, 2 Telefono 0766 856012
Farmacia Del Corso Corso Vittorio Emanuele, 37 Telefono 0766 856051
Farmacia Greco Via Andrea Doria, 55 Telefono 0766 864815
Uffici postali
Ufficio Postale CENTRO
Telefono: +39 0766 854320
Via Angelo Jacopucci
Dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 19.05
Sabato dalle ore 08.20 alle ore 12.35
(orario suscettibile a variazione durante il periodo estivo)
Ufficio Postale TARQUINIA LIDO
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Telefono: +39 0766 864628
Viale Andrea Doria, 51
Dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.45
Sabato dalle ore 08.20 alle ore 12.45

Daniele Scarantino – Addestratore
Str. del Lupo
01016 Tarquinia (VT)
Telefono:347 1823737 (Cellulare)
Sito Web: faviconwww.centrosportivocinofilo.com

Parrocchia Maria SS.ma Stella del Mare-Tarquinia Lido
Piazza Nettuno - Lido di Tarquinia, 01016 Tarquinia (VT)
Tel:

329 6162830

Orario celebrazioni eucaristiche
Feriale
ora solare 17.00
ora legale 19.00
Festivo
ora solare 11.00 - 17.00 (solo festività natalizie)
ora legale 11.00 - 19.00

Tarquinia Lido:
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Dalla prima domenica di giugno ad ultima di agosto
Piazza Nettuno -Lido di Tarquinia, 01016 Tarquinia (VT)
Tarquinia:
Mercoledì
Via Palmiro Togliatti, Via Ugo La Malfa

Ricevitoria Sisal
3, Via Andrea Doria - 01016 Tarquinia (VT)
Noleggio Biciclette
Viale delle Sirene, 01016 Lido di Tarquinia VT (accanto pasticceria Cimoroni)
Viale Andrea Doria, 55, 01016 Tarquinia VT (accanto Farmacia Greco)
Telefonia
Global Com – Punto Tim e Vodafone
Viale Bruschi Falgari, 21, 01016 Tarquinia VT
Wind Infostrada - Tre
Via IV Novembre Tarquinia (VT) (accanto pasticceria Royal )
Tel. 0766/730255
Iliad
C/o Supermercato Carrefour Market
Via Aldo Moro, 01016 Tarquinia VT

Gli orari di ingresso e le tariffe potrebbero subire variazioni. Per maggiori informazioni visitare i rispettivi
siti web
Gli Etruschi: La Tuscia, il luogo più rappresentativo ed emblematico in cui si è sviluppata la civiltà etrusca,
terra che, all’epoca del Gran Tour, ha irretito con il suo fascino ed enigmatica bellezza, artisti e scrittori.
Numerose le escursioni per vivere la suggestione dei paesaggi dell’antica città di Vulci, dei tumuli della
necropoli della Banditaccia a Cerveteri, l’architettura delle necropoli rupestri, il mistero delle tagliate
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etrusche, antiche Vie Sacre scavate in alte pareti di tufo, le innumerevoli testimonianze conservate nei
Musei Archeologici delle sue città.

Museo Archeologico Nazionale Tarquinia
Piazza Cavour snc - 01016 Tarquinia VT - Tel. 0766856036
Orario di visita Museo Nazionale Etrusco di Tarquinia
da lunedì a venerdì ore 9.00 – 19.30
Orario di visita alla Necropoli Etrusca di Monterozzi
dalle 9.00 alle 17.00
Chiusura: lunedì, 1 gennaio, 25 dicembre salvo aperture straordinarie su progetto MiBAC come da DM 330
30/06/2016, Criteri per l’apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura
statali.
Biglietto Museo: intero € 6,00, ridotto €2,00 fatte salve le agevolazioni previste dal regolamento di ingresso
ai luoghi della cultura italiani, consultabili nel sito web del MiBACT.
CUMULATIVO (Museo + Necropoli) con validità due giorni: intero € 10,00 – Ridotto € 4,00, fatte salve le
agevolazioni previste dal regolamento di ingresso ai luoghi della cultura italiani, consultabili nel sito web del
MiBACT.
Necropoli dei Monterozzi
Via Ripagretta 01016 Tarquinia - Tel: (+39) 338 861 8856
Ingresso: 6,00 €; cumulativo (valido due giorni) € 10,00; Ridotto € 2,00 €; ridotto cumulativo (valido due
giorni) € 4,00
Parco Naturalistico Archeologico di Vulci
Dal 1 gennaio al 31 marzo : 9,00-17,00
Dal 1 Aprile al 30 Giugno: 9,00 – 18,00
Dal 1 Luglio al 31 Agosto: 9,00 – 19,00
Dal 1 Settembre al 30 Settembre: 9.00- 18.00
Dal 1 ottobre al 31 dicembre: 9,00 – 17,00
Festività Natalizie: Chiuso il 25 Dicembre e il 1 Gennaio
Chiusura anticipata il 24 e il 31 Dicembre
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Biglietto Parco intero € 8,00
Ridotto (scuole, ragazzi, over 65, gruppi, famiglie) : € 5.00
Bambini 0-6 anni gratuito
Biglietteria Parco Archeologico Naturalistico di Vulci
Telefono: +39.0766.89298

+39.0766.870179

Fax: +39.0766.89298
Coordinate GPS: 42.42364659294317, 11.627140045166015
Per maggiori informazioni su riconferme apertura ( in ottemperanza alle disposizioni governative)
consultare il link https://vulci.it/parco-di-vulci/
Museo Nazionale Archeologico Cerite
Biglietto intero € 6,00
agevolato € 2,00 (dai 18 ai 25 anni), fatte salve le agevolazioni previste dal regolamento di ingresso ai luoghi
della cultura italiani, consultabili nel sito web del MiBACT
CUMULATIVO Museo + Necropoli: con validità due giorni, intero € 10,00
agevolato € 4,00 (dai 18 ai 25 anni), fatte salve le agevolazioni previste dal regolamento di ingresso ai luoghi
della cultura italiani, consultabili nel sito web del MiBACT.
CUMULATIVO sito Unesco (Museo e Necropoli di Cerveteri + Museo e Necropoli di Tarquinia) con validità
sette giorni, intero € 15,00
agevolato € 8,00 (dai 18 ai 25 anni), fatte salve le agevolazioni previste dal regolamento di ingresso ai luoghi
della cultura italiani, consultabili nel sito web del MiBACT.
Piazza Santa Maria
00053 Cerveteri (RM)
tel: +39 06 9941354
Giorni di apertura: dal lunedì al venerdì

Necropoli della Banditaccia
Via della Necropoli 43/45 - Cerveteri (RM)
tel: +39 06 9940001
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Giorni e orario apertura: dalle 09.00 – 17.00 dal lunedì al venerdì. Da ottobre a marzo ingresso gratuito la
prima domenica del mese.
Indirizzo: via della Necropoli, 43/45 CAP: 00052 - Telefono: +39 06 9940001
Cerveteri, orari necropoli:
Visite con accompagnatore: gruppi max 14 persone con orari di ingresso scaglionati (ore 9,00 - 10,30 12,00 - 15,00 - 16,30).
Prenotazione non obbligatoria, basta recarsi all'ingresso poco prima dell'orario di entrata dei gruppi.
Si consiglia di verificare telefonicamente eventuali modifiche all'orario.

Biglietti di ingresso
Costo del biglietto:
Per la Necropoli: Intero € 6,00 - Ridotto € 2,00
Cumulativo Museo + Necropoli: Intero € 10,00
Cumulativo settimanale Museo + Necropoli di Cerveteri + Necropoli di Tarquinia: 15,00€
Maggiori informazioni al link
http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/index.php?it/556/museo-archeologico-nazionale-di-tarquinia
Altre iniziative di gratuità al sito:
www.beniculturali/domenicalmuseo
Il Medioevo: Antichi borghi, arroccati su speroni di tufo, conservano la magia di un’epoca lontana e
attraggono per la bellezza di piccole piazze su cui si affacciano botteghe artigiane e per il fascino di antiche
chiese di epoca medievale. Facile perdere la concezione del tempo, passeggiando tra stretti e tortuosi vicoli
da cui si intravedono svettanti torri.
Tarquinia: conosciuta nel mondo per le incredibili testimonianze lasciate dagli Etruschi, ragione per cui è
stato insignita del titolo di città UNESCO, vanta le uniche tombe dipinte conservate nella Necropoli dei
Monterozzi e un importante Museo Archeologico nazionale.
Tuscania: Il suo territorio si sviluppa su sette colli, come per Roma, fino a raggiungere il punto estremo in
cui si erigono la Chiesa di San Pietro, bellissimo esempio di romanico lombardo e la Chiesa di Santa Maria
Maggiore. Il suo centro storico, ricostruito dopo un violento terremoto, ha subito notevoli cambiamenti
rispetto alla sua immagine originaria, ma ha conservato, tuttavia, numerose testimonianze, tra cui le grandi
mura perimetrali.
Viterbo: capoluogo di provincia, vanta un centro storico che è un mirabile esempio di architettura
medievale: aristocratici palazzi, eleganti fontane in peperino, chiese e chiostri. Degni di nota: il Palazzo
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Comunale, il Palazzo del Podestà, Palazzo Farnese, il Duomo di San Lorenzo e l’omonima piazza, il Palazzo e
la Loggia dei Papi.
Civita di Bagnoregio: conosciuta come “la città che muore”, per la sua posizione su uno sperone di roccia
calcarea in disfacimento. Come un’isola dalla malinconica bellezza, si trova immersa nel suggestivo
paesaggio dei calanchi, creste di argilla modellate dagli agenti atmosferici e dal tempo.
Sutri: incastonato nel tufo, tanto da sembrare un tutt’uno con la roccia, fin dall’epoca etrusca ha sempre
avuto un’importanza strategica. Da non perdere il suo Parco Archeologico, dove si trovano la Necropoli
etrusca, il Mitreo, l’Anfiteatro, simbolo della città e Villa Savorelli.
Calcata: paesino della valle del Treja, dove semplici case in pietra, costruite o scavate nel tufo delimitano i
vicoli, in cui si incontrano botteghe di artigiani. Molto suggestivo il paesaggio circostante nel quale si
possono scorgere resti di edifici medievali e falisci.

L’insolito: La magia e il bizzarro sono nascosti tra la natura del Parco dei Mostri di Bomarzo e del Giardino
dei Tarocchi a Capalbio. Nelle sculture il lato più intimo dell’artista e del committente, riprodotto nella
imponente grandezza di statue dal volto misterioso, velato dall’orrido, visibile nelle immagini dei Mostri di
pietra di Bomarzo o nei colori intensi, nelle forme curiose e brillanti degli Arcani dei Tarocchi. Una natura
avvolgente, gelosamente custodisce nel tempo il loro segreto, donando maggior fascino a questi mondi
incantati.
Bomarzo: il Bosco Sacro
Conosciuto come Parco dei Mostri, è una singolare raccolta di sculture grottesche realizzata in materiale
vulcanico, nel tentativo di raggiungere il meraviglioso e di stupire attraverso l’irrealtà.
Loc. Giardino s.n.c
01020 Bomarzo (VT) Italy
Tel. 0761/924029 https://www.sacrobosco.it/
TARIFFE INDIVIDUALI
L'ingresso è a pagamento con le seguenti tariffe:
BIGLIETTO INTERO: € 11,00
BAMBINI (da 4 a 13 anni): € 8,00
Il Giardino dei Tarocchi
Loc. Garavicchio, 58011 Capalbio Grosseto
Tel. 0564 895122 http://ilgiardinodeitarocchi.it/
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Data d’apertura: dal 1 Aprile al 15 Ottobre
Aperto dal lunedì alla domenica dalle 14:30 alle 19:30.
Biglietto intero € 12,00
Studenti € 7,00
Con età superiore a 65 anni € 7,00
Bambini con età inferiore a 7 anni ingresso gratuito
Roma museo a cielo aperto: Così viene percepita Roma, un insieme caotico e incredibilmente ricco di
opere d’arte, testimonianza di secoli di storia, cuore dell’Impero Romano. Impossibile poterla conoscere in
poco tempo perché offre mille volti che il visitatore potrà scegliere in base alle sue priorità, senza
sottovalutare l’imprevisto del suo lato giocoso, da scorgere nella simpatia dei suoi abitanti, nei profumi
delle sue trattorie, dei preziosi momenti di ozio da trascorrere nei tanti caffè.
https://www.lazionascosto.it/cosa-visitare-vedere-fare-citta-roma/monumenti/

Guide turistiche Tarquinia
Albertini Giuseppina Lingue: italiano Tel. 393/7494393
Angelucci Sabina Lingue: italiano, francese Tel. 338/3438023
Bianchi Isa Lingue: italiano, inglese Tel. 338/1623895
Ciurluini Concetta Lingue: italiano, francese Tel. 339/8264461
Hengstenberg Norma Lingue: tedesco, italiano, inglese, spagnolo Tel. 388/1673918 – 338/9391983
Lantieri Vincenza Lingue: italiano, inglese Tel. 338/6212354
Maggini Alessia Lingue: italiano, spagnolo, francese Tel. 328/7053223
Maneschi Lorella Lingue: italiano Tel. 338/3211260
Moroni Claudia Lingue: italiano, inglese Tel. 347/6920574
Scoponi Maria Chiara Lingue: italiano, inglese, francese Tel. 329/93285808
Subrizi Sabrina Lingue: italiano, francese Tel. 333/2077358
Tonicchi Maria Rosita Lingue: italiano, inglese Tel. 328/2744215
Torresi Tamara Lingue: italiano, inglese Tel. 333/8018192
Maggiori informazioni al link https://tarquiniaturismo.com/
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Il mare: La Costa laziale vanta lunghe e ampie spiagge di soffice sabbia, che permettono il facile accesso
alla balneazione anche per i più piccini. Il clima favorevole con temperature miti e lunghe ore di sole
permette di vivere il mare per lunghi periodi.
I laghi: Specchi d’acqua ingentiliscono i paesaggi, talvolta aspri, rendendoli suggestivi. Scelti per la loro
bellezza si trovano vicino a borghi che conservano meraviglie del passato, come palazzi storici, castelli,
chiese romaniche che incantano colui che ci si avvicina. Tra i più famosi quello di Bolsena, cittadina dal
passato etrusco e medievale, rinomata per la produzione di vini e quello di Vico, dal grande valore
naturalistico, su cui si specchiano il Monte Fogliano e il Monte Venere.
I Parchi Naturalistici: Nei Parchi l’essenza di una terra, la vegetazione che caratterizza l’identità di un
territorio, della sua gente. Una natura ribelle, aspra, selvaggia che conquista colui che la conosce per la
prima volta, osservandola nel suo lato spontaneo e genuino e nelle tante immagini regalate dalle stagioni.
Difficile scegliere quale visitare: il Parco Marturanum, il Parco di Vulci, l’Oasi di Burano, il Parco della
Maremma, quello Parco di Bracciano e Martignano, la Riserva del Lago di Vico, la Riserva del Lamone o
quella del Monte Rufeno. Luoghi privilegiati dai trekkers, ma anche da amanti della natura, da ragazzi per la
ricchezza della flora e della fauna, riflessi di complessi ecosistemi.
Le Isole: Nella splendida cornice dell’Argentario, le Isole di Giannutri e del Giglio in ogni momento
dell’anno, sanno come conquistare turisti e visitatori che vogliano perdersi nelle loro bellezze naturali e nel
fascino del mare incontaminato. I fondali incontaminati dell'arcipelago sono meta amata per le
immersioni sub.
Biglietteria:
https://www.maregiglio.it/
http://www.toremar.it/index.html
Crociere:

Luoghi amati dai bambini o dove diventarlo , imparando, entrando in contatto con la natura, gli animali o
misurando i propri limiti, per riscoprirci esploratori.
Parco Avventura: uno dei più vasti Parco Avventura nel Lazio, si estende su di una superficie di 4.00 Ha
(40.000 mq) prossimo al mare, nella vasta e suggestiva pineta del Camping Village “Riva dei Tarquini”, a
pochi chilometri da Tarquinia.
ORARI DEL PARCO: APRILE - MAGGIO - GIUGNO E SETTEMBRE
Sabato e Domenica 10.00 – 19.00
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Infrasettimanali 16.00 – 20.00
(giugno e settembre)
Via Aurelia km. 102, Str. Litoranea km. 2,5 - 01016 – Tarquinia (VT)
Infoline 342.33.655.67 https://www.parcoavventuratarquinia.it/
TARIFFE
PERCORSI:
Baby - da 2 anni
€ 4,00 (60 min.)
Bambini - da 110 a 130 cm Percorsi:GIALLO/AZZURRO/ARANCIONE/PINK € 8,00 (60 min.)
Bambini - da 130 a 140 cm Percorsi:GIALLO/AZZURRO/VERDE/VERDE PLUS €12,00 (90 min.)
Ragazzi/adulti - più di 140 cm Percorsi:VERDE/VERDE PLUS/BLU/ROSSO/VIOLA €18,00 (120 min.)

POWERFAN®:
1 arrampicata + 1 salto dal Powerfan® € 6,00
se in aggiunta ai percorsi € 4,00
TORRE ARRAMPICATA:
allenamento - per esperti in autonomia € 5,00

(60 min.)

ZORBING:
3 rotolate € 6,00
se in aggiunta ai percorsi € 4,00
BIGAIRBAG
1 salto € 6,00
2 salti €10,00
successivi altri salti € 5,00
ALTALENA GIGANTE:
1 swing € 7,00

Acquafelix: Parco acquatico con piscine da sogno, torrenti navigabili in canotto, idromassaggi e
spettacoli, sorge tra alberi rigogliosi e verdi tappeti d'erba, a pochi metri dal mare.
Apertura dal 30 Maggio al 6 Settembre ( maggiori informazioni sul sito https://www.aquafelix.it/)
BIGLIETTO INTERO € 8,00
BIGLIETTO RIDOTTO € 1,00 Ridotto da 100 a 130 cm
BAMBINI altezza inferiore al metro GRATIS

Presso la biglietteria di Aquafelix spenderesti 21€ a biglietto. Disponibili altre tariffe su vendita on-line.
Equitazione: a pochi kilometri da Tarquinia sorge il Territorio della Farnesiana, terra dalla bellezza
selvaggia dove poter organizzare passeggiate a cavallo, lungo sentieri che si insinuano nelle zone più
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interne dove è quasi impossibile incontrare auto, protagonisti di incredibili scenari come quelli della Valle
del Mignone e dei Monti della Tolfa.
Maneggio “ I Cavalli del Parco”
Località Vallegato, 01016 Tarquinia VT
Maria Vittoria Telefono: 338 708 6103
Attività per bambini e diversamente abili

Il Parco dei Cinque Sensi: è un'esperienza cento per cento naturale, prettamente boschiva, dedicata a tutti
con percorsi sensoriali, vasche a terra tradizionali e inedite, nuove cassette da annusare e toccare, con
attività studiate per stimolare la sensibilità verso la terra e nei confronti di uno stile di vita dimenticato.
Via Gramignana, s.n.c. 01030 Vitorchiano
Tel. 373 726 8957
www.parcocinquesensi.it
Il Museo del Fiore: un museo naturalistico nei boschi della Riserva Naturale Monte Rufeno (Comune di
Acquapendente ). Ogni suo spazio, interno o esterno, è dedicato alle tante chiavi di lettura con cui
affrontare il tema dei fiori e delle mille relazioni che queste colorate entità intrecciano con il resto del
mondo, di cui anche noi facciamo parte.
BIGLIETTI D’INGRESSO
Biglietto intero: € 3,00
Biglietto ridotto: € 2,00 (maggiori informazioni su costi e orari sul sito web)
http://laperegina.it/museo-del-fiore/
Torre Alfina
Bio Parco: Il Bioparco, Giardino Zoologico di Roma dal 1911, ospita circa 200 specie animali fra mammiferi,
uccelli, rettili e anfibi provenienti dai 5 continenti.
ORARI 2021
1 gennaio al 26 marzo: 09.30 – 17.00
27 marzo al 31 ottobre: 09.30 – 18.00
1 novembre – 31 dicembre: 09.30 – 17.00
ORARIO PROLUNGATO
27 marzo – 26 settembre: 09.30 – 19.00
Solo sabato, domenica e festivi
Chiusura biglietterie e ultimo ingresso consentito 1h prima dell’orario di chiusura del parco
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TARIFFE
TIPOLOGIA DI BIGLIETTI
Intero € 16,00
Ridotto
Bimbi di altezza superiore a 1 mt e fino a 10 anni
Over 65 (Mercoledì € 8) € 13,00
Disabili € 10,00
Bimbi di altezza inferiore a 1 mt
Accompagnatori di disabili Gratuito

Promo Last Minute € 8,00
Adulti e bambini
Acquistabile in cassa 2h prima dell’orario di chiusura del parco

Fondazione Bioparco di Roma
Viale del Giardino Zoologico, 20 - 00197 – Roma
Centralino: 06 36 08 211
http://www.bioparco.it/
Rainbow MagicLand: Rainbow MagicLand è un fantastico parco a tema situato a soli 20 minuti da Roma in
grado di offrire emozioni di ogni genere.
Via della Pace 00038 - Valmontone RM
Tel. 06 95318700
Info su orari di apertura e ingressi : https://magicland.it/
Cinecittà World: Parco divertimenti del Cinema e della TV dove vivere l’esperienza di tanti mondi fantastici.
Qui potrai viaggiare verso nuovi pianeti, tornare nell’America degli anni ’20, combattere contro mostri
alieni o immergerti nella storia del Cinema. Cinecittà World è il luogo dove il mondo del cinema incontra
quello della televisione, il portale di accesso all’immaginario comune di tanti mondi diversi.
Roma, Via di Castel Romano, 00128 RM
Tel. 06 4041 1541
Info su orari di apertura e ingressi : https://www.cinecittaworld.it/
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Vela:
Civitavecchia è la Base Nautica di Riva di Traiano, da cui partono tutti i corsi di navigazione a vela su
cabinato, le veleggiate giornaliere o week-end alla scoperta delle bellezze naturali, storiche ed artistiche
della costa laziale (da Santa Severa a Capo Argentario).
Molo Zero
Associazione Sportiva dilettantistica
Via Puglie, 12 - Civitavecchia (RM)
Tel 06/40044220 - 340 752 2786
Kite surf
Kiteschool Tarquinia
Tel. 3482110710/3397093018
Pierschool - Windsurf - Kitesurf - SUP
Per Info e prenotazioni contattare:
Pier 3884581727
Edoardo 3209431642
Lungomare delle Nereidi, 01016 Lido di Tarquinia VT
Moto-enduro:
Con il supporto di guide esperte, sia principianti che i più abili centauri potranno esplorare valli, colline e
aspri paesaggi. Con maxienduro e dual sport si viaggerà su strada sterrata attraverso una natura selvaggia.
CRC Adventure
Tel. 338 599 5786
Free-climbing:
A Ripa Maiala circa 100 le vie di arrampicata, dai curiosi nomi come”nonno santo”, “cerchio nella roccia”,
“manipolazione genetica”,” lottacontinua”. Varia e stimolante la sua esposizione: al mattino facile e
divertente il versante est, mentre in quello sud – sud ovest si trovano le più numerose e adatte ai più
atletici.
Per informazioni sulle vie:

https://www.terredellafarnesiana.it/
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Trekking:
Camminando accanto a rovine di epoca etrusca, percorrendo antiche strade romane, forre rigogliose,
boschi e laghi misteriosi, castelli e borghi medievali, parchi rinascimentali, per conoscere in cammino la
Maremma, terra ricca di storia, culla dell’antica civiltà etrusca. Numerosi gli itinerari che potrete scegliere,
di diverso grado di difficoltà e su percorsi tematici.
Per informazioni consultare i seguenti siti web:
www.ennicvs.it
http://www.caiviterbo.it/sentieri.html
https://it.wikiloc.com/percorsi/escursionismo/italia/lazio/

ASD Etruschi Runners:
Propone camminate condivise ed escursionismo a scopo esplorativo.
Per informazioni: 348 317 7690
THESAN
Trekking e visite guidate in Tuscia e Maremma
https://www.thesanterreetrusche.com/
Pietro Labate Tel. 349/440985
AVVENTURE IN KAYAK
Un percorso adatto a tutti lungo il fiume Fiora, attraversando il Parco Naturalistico Archeologico di Vulci,
per raggiungere la foce .
Escursioni trekking lungo il fiume Fiora tra grotte, ponti medievali e cascate.
M.A.S.A. Adventures Kayak
Tel. 380 250 1882 - 393/8498901
BIKE-TOUR:
In bicicletta un modo lento di scoprire un territorio, i suoi angoli nascosti, pedalando a contatto con la
natura, scoprendo i piccoli borghi dove il tempo sembra essersi fermato, dove incontrare la sua gente e
fermarsi a gustare i piatti della tradizione.

Percorsi da Tarquinia:
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Single Track della Piccasorceta 28 km difficoltà media (le tracce sono consultabili su Strava Ennicvs “i miei
percorsi”)
Tarquinia - Bracciano – Cerveteri 80 km difficoltà media
Tarquinia-Vetralla-M.Romano-Tarquinia 78 km difficoltà media
Tarquinia-La Roccaccia-Tarquinia km 50 difficoltà media
Tarquinia -Allumiere –Tarquinia km 63 difficoltà media

Percorsi da Cencelle:
Borgo operaio 20 km percorso facile
Ripa Maiala 25 km difficoltà medio-facile
Marano 30 km difficoltà impegnativa
Eremo 20 km difficoltà impegnativa
Salita della Cava 25 km difficoltà medio – difficile
Informazioni su : https://it.wikiloc.com/percorsi/mountain-bike/italia/lazio/tarquinia
https://www.piste-ciclabili.com/comune-tarquinia
BIKE-TOUR:
Partenza da Cencelle:
Borgo operaio 20 km percorso facile
Ripa Maiala 25 km difficoltà medio-facile
Marano 30 km difficoltà impegnativa
Eremo 20 km difficoltà impegnativa
Salita della Cava 25 km difficoltà medio – difficile
Partenza da Tarquinia:
Single Track della Piccasorceta 28 km difficoltà media
Tarquinia - Bracciano – Cerveteri 80 km difficoltà media
Tarquinia-Vetralla-M.Romano-Tarquinia 78 km difficoltà media
Tarquinia-La Roccaccia-Tarquinia km 50 difficoltà media
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Tarquinia -Allumiere –Tarquinia km 63 difficoltà media
Per scaricare i percorsi consultare:
www.wikiloc.com
www.caiviterbo.it

Cibo e tradizione si incontrano nella cucina dell’Etruria Meridionale, proponendo specialità legate alle
risorse del suo territorio, nel rispetto di antiche ricette tramandate di generazione in generazione. Mare,
campagna, laghi, monti offrono i prodotti per una ricca varietà di piatti dai sapori intensi.
Prodotti tipici:
Cantina Cerveteri Punto Vendita Tarquinia
Via Porto Clementino, Tarquinia
Tel. 0766/855066
Alessandrelli
Via IV Novembre, 10 01016 Tarquinia (VT)
0766 857034
Enoteche:
Enoteca La Velca
Via Alberata Dante Alighieri, 37
Il Grappolo Wine Bar
Via Alberata Dante Alighieri, 3
Tel. +39 3206866224
Caseifici:
Azienda Agricola Tombini Lucio
Località Forca di Palma, Snc, 01016 Tarquinia VT
Tel. 0766 858809
Carni fresche:
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Zootecnica Viterbese
Via Vecchia Aurelia, 8
0766 858141
Fattoria Velluti
SP3, 01016 Tarquinia VT
Tel. 389 028 9944
Panifici
MADA
9, Corso Vittorio Emanuele - 01016 Tarquinia (VT)
Tre Spighe
6, Via Garibaldi Menotti - 01016 Tarquinia (VT)
Il Fornaretto
43, Via Delle Torri - 01016 Tarquinia (VT)
Piazzale Europa- 01016 Tarquinia (VT)
3, Via Turati Filippo - 01016 Tarquinia (VT)
46, Via Dei Tritoni - 01016 Tarquinia (VT)

Vini:
Cantina Sant’Isidoro
Località Portaccia
Tel.0766 869716
Cantina Cerveteri Punto Vendita Tarquinia
Via Porto Clementino, Tarquinia
Tel. 0766/855066

Salumi
Alessandrelli
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Via IV Novembre, 10 01016 Tarquinia (VT)
0766 857034

Zootecnica Viterbese
Via Vecchia Aurelia, 8
0766 858141
Pascolo degli Etruschi
Strada. Prov. Tarquiniese km 23
Tel. 334/1240467
Frutta e Verdura:
Frutta e Verdura Pancotti
Via Garibaldi - Tarquinia 01016 Tarquinia (VT)
Centrale Ortofrutticola
Via Strada Provinciale snc - 01016 Tarquinia (VT)
Tel 0766/856193
L’Orto della Farnesiana
Località Farnesiana – Tarquinia
Vendita presso piazzale Europa
Tel. 333 805 9708

Miele

Ape Velka Apicoltura Tarquinia
Strada Comunale Grottelle snc

Apicoltura Ercolani
La Farnesiana
Tel. 335 742 4152
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Numerosi gli appuntamenti dedicati alla gastronomia, occasioni dove poter gustare i prodotti del territorio
divertendosi. I seguenti eventi sono soggetti a riconferma da parte dell'ente o associazione organizzatrice.

APRILE:
CANINO – SAGRA DELL’ASPARAGO
LADISPOLI – SAGRA DEL CARCIOFO
BOMARZO – SAGRA DEL BISCOTTO
MAGGIO:
NEPI – SAGRA DEL PECORINO E DEL SALAME COTTO
GIUGNO:
SAGRA DELLE FRAGOLE – NEMI
VALLERANO – SAGRA DELLA PORCHETTA
VITERBO – SAGRA DELLE CILIEGIE
LUGLIO:
TARQUINIA – SAGRA DEL CINGHIALE
SAGRA DEGLI ANTICHI SAPORI E DELL’ACQUACOTTA - ALLUMIERE
TARQUINIA – SAGRA DEL MELONE
CANEPINA- SAGRA DEI MACCARONI CANEPINESI
AGOSTO:
TARQUINIA – DIVINO ETRUSCO
CIVITELLA CESI – SAGRA DEL TARTUFO
ONANO – SAGRA DELLA LENTICCHIA
CAPRAROLA – SAGRA DELLA NOCCIOLA
GRAFFIGNANO – SAGRA DELLA LUMACA
SETTEMBRE:
SAGRA DEL FAGIOLO – SUTRI
SAGRA DELLA LENTICCHIA - ONANO
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SAGRA DELLA NOCCIOLA - CAPRAROLA
CAPALBIO – SAGRA DEL CINGHIALE
OTTOBRE:
SORIANO AL CIMINO – SAGRA DELLA CASTAGNA

Le Terme: Gli antichi romani non a caso scelsero questa terra e la apprezzarono per le sue calde acque
termali, per le loro proprietà curative. Numerosi i centri termali , da quelli che offrono un ambiente
ricercato, con annesse SPA, a quelli che hanno conservato le loro caratteristiche originarie, seppur
regolamentate. Tra i più conosciuti Le Terme dei Papi a Viterbo, quelle di Vulci e di Saturnia.
Terme di Vulci
Via delle Terme, 01011 Canino VT
Telefono: 0761 438574
https://termedivulci.com/

Terme dei Papi
Strada Tuscanese , Viterbo
Tel 0761/3501
https://www.termedeipapi.it/

Terme di Saturnia
https://www.termedisaturnia.it/it/terme/prezzi-piscine-termali
Oltre che nel Centro Termale, potrete beneficiare di queste acque presso le Cascate del Mulino (dette
anche cascatelle, cascate del Gorello o cascate di Saturnia), sono libere e quindi gratuite, sempre aperte
anche di notte e si trovano circa 3 km prima di arrivare al borgo di Saturnia.
Arrivando da sud, le cascateIle si trovano circa 1,5 km prima del complesso termale. Coordinate GPS del
Terme di Saturnia SPA & Golf Resort: latitudine 42,64949 nord, longitudine 11,51435 est.

Terme Il Bagnaccio
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Strada del Garinei 01100 Viterbo
Info: 348 552 5660
https://bagnaccio.it/
Centri estetici
La Dolce Vita
Via le Rose, 20, 01016 Tarquinia VT
340 557 6774

Centro estetico Momenti per te
Via Aldo Moro - 01016 Tarquinia (VT) - Italia
Tel. +39 0766 842693 - Cell. +39 347 3688569

Elisir della Bellezza
Via dei Velka, 22, 01016 Tarquinia VT
Tel. 347 309 3864

Parrucchiere
Jaco’s Hair di Jacopucci Marcello
Via Montana, 2, 01016 Tarquinia VT
Tel. 0766 855054
Hairdream
Via Umberto I°, 10
333 374 9507

New Style
Via Faleria, 1
Tel. 0766 842683
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Ciatti parrucchieri
Via della Caserma
Tel. 329 844 6691

Ricci e Capricci
Via IV Novembre, 7, 01016 Tarquinia VT
Telefono: 0766 857020
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Gentile Ospite,
nell’augurarle un piacevole soggiorno, ci è gradito fornirle alcune informazioni che potranno esserle utile
durante la sua permanenza nel Villaggio.
Orario di check-out : l’alloggio deve essere liberato entro le ore 10.00 del giorno di partenza. Rivolgendosi
al Ricevimento è possibile verificare la disponibilità ad un late check-out. Il servizio, per il quale è richiesto
un supplemento in base alla tipologia di alloggio, prevede di usufruire dell’alloggio fino alle ore 18.00 del
giorno di partenza.
Sicurezza: L’igienizzazione quotidiana delle aree comuni e delle camere viene effettuata da personale
qualificato e preparato.
• Pulizia e sanificazione sono processi che svolgiamo separatamente per garantire il
massimo dell’igienizzazione.
• Il personale di pulizia è dotato di dispositivi di protezione personale (guanti
monouso e mascherine chirurgiche).
• Tutte le camere vengono arieggiate all’ingresso del personale di pulizia.
• Tutte le superfici sono trattate con soluzioni igienizzanti appropriate. Particolare
attenzione è riservata ai punti critici, quali maniglie, maniglioni e pulsantiere.
• Troverete la biancheria confezionata per garantirne il processo di igienizzazione.
• Gli impianti di condizionamento sono igienizzati.
Dotazioni: Gli alloggi sono provvisti della biancheria da letto. Il tovagliato non è disponibile , mentre la
biancheria da bagno, non inclusa nell’offerta , ma può essere richiesta con supplemento di € 4,00 per
persona (set 3 pezzi).
Orario Ricevimento:
Dalle ore 07.00 alle ore 23,00
Telefono +39 0766/864294
Servizio di Guardiania:
Dalle ore 23.00 alle ore 07.00
Telefono +39 0766/864294
Avvertenze
Vietato fumare: tutti gli alloggi sono non fumatori, escludendo la veranda.
Climatizzatore: raccomandiamo ai nostri Ospiti un corretto uso del climatizzatore, non consentito con
porte e finestre aperte ed esclusivamente durante la presenza nell'alloggio.
Chiusura della porta di ingresso: per alcune tipologie di alloggi, è necessario sollevare la manigli verso
l'alto, in posizione verticale prima di girare la chiave (Sun Lodge Family, Holiday Room, Sunny Bungalow da
109 a 113, Sun Lodge jacuzzi e Villa Jacuzzi) .
Ospiti giornalieri: Sono considerati Ospiti giornalieri coloro che si trattengono presso parenti ed amici per
un periodo superiore ad un’ora, previa comunicazione del loro arrivo e conferma da parte del Ricevimento.
All’arrivo, il loro documento d’identità, dovrà essere consegnato al personale addetto e verrà trattenuto
fino alla partenza, consentita non oltre le ore 22.00. Gli Ospiti giornalieri o chi per loro, sono tenuti a
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regolare il conto al loro arrivo, salvo conguaglio finale qualora il soggiorno venisse prolungato. Modifiche
alla durata del soggiorno dovranno essere comunicate al Ricevimento. Colui che non si attiene
scrupolosamente a tali norme non sarà accettato dalla struttura ospitante.
Formula Hotel (30 Aprile – 30 Settembre. Nei mesi di maggio e settembre il servizio potrebbe essere
garantito solo la sera )
Il Ristorante la Grancevola offre il servizio à la carte e all'asporto. Rivolgendosi al Ricevimento si può
richiedere di usufruire della mezza pensione o di quella completa, con menù dedicato. Il personale fornirà
tutte le indicazioni su condizioni e supplementi.
Colazione:
Dalle ore 07.30 alle ore 09.30
Pranzo:
Dalle ore 12.30 alle 14.00
Cena:
Dalle ore 19.30 alle ore 21.30
Su richiesta è possibile prenotare pasti “Take away”, da consumare presso il proprio alloggio.
Esigenze alimentari dovute ad allergie ed intolleranze alimentari, possono essere gestite previa
segnalazione.
Contatto whatsapp 371/4245584
Parcheggio: un’apposita area è accessibile dall’ingresso del Villaggio con posti liberi. Le auto possono
circolare all’interno del Villaggio solo per al momento dell’arrivo e della partenza, il tempo necessario per
depositare i bagagli. L'accesso al parcheggio è consentito dalle ore 07.00 alle ore 24.00.
Area ecologica: un'unica area ecologica, indicata sulla mappa, è organizzata per la raccolta differenziata.
Per ragioni di igiene, si consiglia di conferire i rifiuti dalle 19.00 alle 24.00
Orario del silenzio:
Dalle ore 14 alle ore 16.00 e dalle 23.00 alle 07.00.
Durante queste ore, i gentili Ospiti sono pregati di rispettare la quiete, evitando di recare disturbo ad altri
alloggiati.
Orario di ingresso in piscina: 09.00- 12.30 15.30 - 19.00
Wi-Fi free: rete "Tuscia Tirrenica"disponibile presso le aree comuni evidenziate sulla mappa del Villaggio.
L’uso del Wi-fi è gratuito per i gentili Ospiti per la durata di tre ore al giorno, utilizzando lo stesso
dispositivo.
Bar – Tabacchi:
Lasciati conquistare dal profumo delle brioches e di un buon caffè per iniziare la tua giornata! Aperto fino
alla sera, offre anche un angolo tabacchi.
Contatto whatsapp
Servizio prenotazione giornali : presso il bar è possibile prenotare il quotidiano per la mattina successiva.
Animazione: per ragioni dovute all’emergenza Covid-19, l’animazione sarà limitata ad attività di
intrattenimento serale e, su fascia oraria, di mini-club.
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Celebrazione Santa Messa
Ogni domenica nei mesi di giugno, luglio e agosto alle ore 10.15, presso la Rotonda verrà celebrata la
funzione religiosa. Tale servizio potrebbe non essere sempre garantito.
Informazioni turistiche: è consultabile rivolgendosi al Ricevimento potrà richiedere che le venga inoltrato il
carnet dell’Ospite, dove potrà consultare informazioni sul territorio.
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