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Week end a Tarquinia: alla scoperta di antichi tesori tra le
campagne della Maremma Laziale
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Tarquinia è una cittadina graziosa ed accogliente che vale la pena visitare
sia in estate che in inverno.
Anche se piccola offre davvero tanto e riesce ad accontentare proprio tutti.
Per gli amanti della storia e dell’archeologia non c’è niente di meglio di una gita nelle
campagne appena fuori il centro, raggiungibili anche a piedi, dove poter ammirare una
Necropoli Etrusca perfettamente conservata.
Tra le tombe affrescate nelle quali poter entrare e i resti di un tempio dedicato alla dea Diana, è
possibile trascorrere una giornata interessante e rilassante incontrando artigiani, poeti e
cantastorie.
Ma Tarquinia offre anche altro: un centro storico medievale ricco di bellissime chiese e torri,
botteghe di artigianato, il belvedere dal quale poter ammirare un paesaggio mozzafiato e tanta
tantissima accoglienza da parte dei suoi abitanti.

Tarquinia

1/2

Il Turista Informato
Consigli utili di viaggio
https://www.ilturistainformato.it

Questa cittadina è anche la meta perfetta per gli amanti del cibo o per chi voglia intraprendere
dei tour enograstonomici.
È davvero piacevole trascorrere un week end assaporando ottimi vini e gustosi formaggi
prodotti nella zona, tra i vari localini del centro storico o tra le bancarelle disposte nella piazza
principale.
Se invece si decide di andare in estate un giro al lido è d’ obbligo così come una visita
alla riserva naturale dove viene prodotto il sale.
Raggiungere Tarquinia è davvero semplice e per niente dispendioso. Distante solo 60 km da
Roma, basta fare una rapida ricerca in internet e prenotare un volo conveniente diretto a
Fiumicino ed una volta arrivati spostarsi in treno o in bus, entrambi a linea diretta e al di sotto
delle 5 euro.
A Tarquinia è facile poi trovare bed and breakfast eccellenti e a basso costo in pieno centro
storico.
Si avrà così l’ occasione di visitare la città in tutta la sua bellezza senza la preoccupazione di
costi eccessivi o spese improponibili.
In un week end potrete assaporare le magia di un luogo che ha saputo mantenere intatte le sue
tradizioni insieme alle meraviglie architettoniche e paesaggistiche.
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