ALLA SCOPERTA DI MONTEFIASCONE

Montefiascone, in provincia
di Viterbo, si erge in cima al
colle più alto dei Monti Volsini,
sulla sponda sudorientale del
Lago di Bolsena. Collocato
lungo l’antico percorso della
Via Francigena, Montefiascone
si afferma fin dal MedioEvo
come centro dalla grande
importanza strategica, che

EVENTI
Febbraio
Crocevia dei
pellegrini su
via Francigena
Luglio
Est film festival
Agosto
Fiera del vino
Settembre
F-Est! Est!! Est!!!

attraversa periodi di grande
splendore sotto il dominio
papale. Accanto alle bellezze
paesaggistiche, le numerose
attrazioni storiche, artistiche
e architettoniche e le eccellenze
eno-gastronomiche locali
rendono Montefiascone una
meta turistica molto apprezzata,
da turisti italiani e stranieri.

LUOGHI DA VEDERE

Monti Volsini
È possibile vederne una parte
in tutta la provincia di Viterbo

Lago di Bolsena/lungolago
Possibilità di effettuare
escursioni in battello per
raggiungere le bellissime Isola
Bisentina, Isola Martana e area
vulcanica.

LUOGHI DA VEDERE

Via Francigena
Da Bolsena a Montefiascone, da Montefiascone a
Viterbo: seguendo l’antico percorso dei pellegrini si
può ammirare il suggestivo paesaggio della Tuscia,
tra boscaglie, saliscendi e splendide viste sul Lago

Il Bagnaccio terme
A 12km da Montefiascone, una serie di pozze di
acqua calda, da sempre frequentate dai pellegrini
che transitavano lungo la Via Francigena.

LUOGHI DA VEDERE

Chiesa di Santa Maria di Montedoro
Alle falde del poggio di Montedoro

Chiesa di San Flaviano
A fianco ai giardini pubblici di
Montefiascone, una delle più belle
costruzioni romaniche-gotiche della
Tuscia Viterbese

LUOGHI DA VEDERE

Cattedrale di Santa Margherita
Vicino alle mura cittadine, una delle chiese più
importanti della provincia, la sua cupola è una
delle più grandi a livello nazionale

Museo di Antonio da Sangallo
Museo sull’architettura

LUOGHI DA VEDERE

Rocca dei Papi
Uno dei luoghi simbolo di Montefiascone, sulla
sommità del colle, da cui è possibile godere dello
splendido panorama sul lago. Da visitare anche
il giardino

Tomba di Johannes
(Giovanni) Defuk
All’interno della Chiesa
di San Flaviano, il sepolcro
del prelato al centro della
leggenda dell’Est!Est!!Est!!!

