
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Sabato 24 settembre -  BOLOGNA/CIVITA DI BAGNOREGIO/ORTE 
 

Orari e luoghi di ritrovo dei Partecipanti 
- Bologna, autostazione Pens. 25 alle ore 6.30 

 

Sistemazione in pullman e partenza direzione Lazio. Arrivo a  Civita di Bagnoregio, uno dei borghi più belli 
d'Italia, famosa per essere conosciuta come "La città che muore" per via dei lenti franamenti delle pareti di tufo 
del colle sul quale venne edificata. Il borgo si raggiunge a piedi dal punto di arrivo della navetta (15min circa). La 
passeggiata nel borgo permetterà di ammirare le case medievali lungo i vicoli e la chiesa di San Donato.  Tempo 
a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Orte, altra cittadina del tufo, tipicamente 
arroccata sulla collina. Percorso guidato nella Orte-Sotterranea che comprende la visita alla fontana ipogea e ai 
cunicoli. Sistemazione in hotel nella zona. Cena e pernottamento. 
 

Domenica 25 settembre – ORTE/CALCATA/CASTEL SANT’ELIA/BOLOGNA 
Partenza per Calcata Vecchia, borgo medioevale fortificato le cui abitazioni sembrano nascere direttamente 
dalla roccia.   L'abitato è caratterizzato  da un dedalo di stradine,  che offrono scorci caratteristici e dal gusto 

 

 

CALCATA e CIVITA DI BAGNOREGIO 

le due gemelle  
Dal 24 al 25 Settembre 2022 (2 giorni) 



 
autentico, popolare e sulle quali affacciano piccole botteghe artigiane. Passeggiata con guida. Tempo a 
disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio breve sosta a Castel Sant’Elia, per la visita della suggestiva 
Basilica Romanica di Sant'Elia che vanta un repertorio artistico di grande valore, fra affreschi e inserti marmorei.  
Partenza per il ritorno a Bologna, con arrivo previsto in serata. 
 
 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   minimo 25 partecipanti  € 265,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA         €   40,00  (numero limitato) 

 
LA QUOTA COMPRENDE; *Trasferimenti in pullman G.T. come descritto dal programma; *Sistemazione in 
albergo 3 stelle, in camere doppie con servizi privati; *Trattamento di mezza pensione in albergo (prima 
colazione e cena con bevande incluse); *Navetta dal parcheggio di Bagnoregio al Belvedere su Civita e 
ingresso; *Assistenza di guida locale a Civita e Calcata;  *Accompagnatrice; *Spese di gestione pratica, 
incluso assicurazione sanitaria e contro annullamento, obbligatorie e non rimborsabili (€ 20.00) 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  *2 pranzi; *tassa di soggiorno (indicativamente € 3 da pagare in loco); 
*eventuali ingressi; *mance ed extra di natura personale e tutto ciò che non è compreso alla voce “la quota 
comprende”. 

L’ordine delle visite potrebbe variare 
 
 
 

IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19:   
-in base alla normativa attuale si potrà partecipare solo se in possesso di green-pass  
- la capienza attuale in pullman è del 80%; i posti saranno pre-assegnati.   
-E’ obbligatorio l’uso della mascherina. 
 

ESCURSIONE ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NORME SUL DISTANZIAMENTO 

 

 
Iscrizioni aperte, fino ad esaurimento posti! 

Acconto di € 100 da versare entro il 1° luglio 
Saldo entro il 20 agosto 

 

POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO  
INDICANDO COGNOME, NOME E VIAGGIO       

IBAN UNICREDIT: IT 02 C 02008 02480 000002855440 
 

 
 
 
 
 

 
 

PETRONIANA Viaggi e Turismo Srl 
Via Del Monte, 3G – 40126 BOLOGNA 
tel. 051-261036 | fax 051-227246 
silva@petronianaviaggi.it 
www.petronianaviaggi.it 

Aut. Reg.n.76 del 13.08.1993 (Prov. Bo) 
C.F.e P.I. 03538000377                                  
Polizza TUA ASSICURAZIONI N. 40321512000894  
Validità: DATA DEL PROGRAMMA 


