I borghi del tufo: Pitigliano, Sovana, Civita di
Bagnoregio e la città di Orvieto

Partenza
dal 06/12/2019
al 08/12/2019
QUOTA per persona € 450,00
-minimo 30 partecipantiSUPPLEMENTO SINGOLA
€ 70,00 (numero limitato)

450.00 €
Dettaglio quota
+

La quota comprende: *Viaggio in pullman g.t.; *Sistemazione in hotel 3 stelle zona lago;
*Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo
(bevande incluse); *Visite guidate come da programma; *Assistenza Petroniana; *Ingresso e
navetta di avvicinamento a Civita; *Spese di gestione pratica, inclusa assicurazione sanitaria

e contro annullamento obbligatorie e non rimborsabili (€15.00).
Non comprende: eventuali altri ingressi (es. Pozzo S.Patrizio); mance ed extra di natura
personale; tutto quanto non specificatamente indicato nella voce ‘comprende’.

Le iscrizioni sono già aperte e proseguiranno fino ad esaurimento posti
È richiesto un acconto di € 150,00 entro il 20 settembre
Saldo entro il 1° NOVEMBRE
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO INDICANDO COGNOME,
NOME E VIAGGIO
IBAN CA RI CE: IT 65 G 06115 02400 000000001951

PROGRAMMA VIAGGIO

Venerdì 6 dicembre - SOVANA e PITIGLIANO
Orari e luoghi di ritrovo dei Partecipanti
Ozzano, (parcheggio cimitero presso chiesa S. Cristoforo) alle ore 6.00
Bologna, Autostazione pensilina 25 alle ore 6.30
Casalecchio, Stazione Suburbana Garibaldi (lato Via Piave/capolinea del bus nr. 20)
alle ore 6.50
Partenza, via autostrada per Sovana, piccolo borgo che mantiene tutt’oggi l’aspetto di un
classico borgo medievale. Cittadina antichissima viene anche ricordata per essere la città
natale di Ildebrando di Sovana, divenuto nel 1073 Papa Gregorio VII. Passeggiata nel centro
storico per ammirare il Duomo in stile romanico e la particolare Chiesa di Santa Maria, che
conserva al suo interno uno stupendo Ciborio pre-romanico (unico esempio in Toscana).
Pranzo in ristorante. Trasferimento a Pitigliano, paese di straordinario interesse per i suoi
intatti valori ambientali, in posizione singolare su un alto sperone tufaceo, circondato da
burroni. Le case, costruite sul ciglio della rupe a picco, formano un’ininterrotta bastionata,
come una fortiﬁcazione, di grande eﬀetto scenograﬁco. Una delle peculiarità più vistose della
cittadina è data dal contrasto tra l’impianto e l’aspetto medievale e i monumenti
rinascimentali o tardo rinascimentali. Visita del centro storico. Sistemazione in albergo nella
zona del lago di Bolsena. Cena e pernottamento.
Sabato 7 dicembre - BOLSENA e CIVITA DI BAGNOREGIO
Visita ai luoghi di Santa Cristina a Bolsena. Partenza per Montefiascone, in bella posizione
dominante il lago di Bolsena. Visita alla singolare costruzione di S.Flaviano del sec. XII con
numerosi affreschi dei sec. XIV/XVI e la tomba del dignitario tedesco con la iscrizione EST EST

EST che ha dato il nome al celebre vino locale. Pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio visita
di 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 e la chiesa di San Donato.
Ritorno al pullman. Partenza per il ritorno con arrivo previsto in serata.
Domenica 8 dicembre - ORVIETO
Partenza per Orvieto bella città che si erge maestosa su una rupe tufacea, da cui spicca
l’imponente ediﬁcio del Duomo. Passeggiata, con guida, nel centro storico con i suoi
interessanti ediﬁci medievali e le caratteristiche stradine; visita del duomo, con la magniﬁca
facciata impreziosita dal rosone. All’interno aﬀreschi di Luca Signorelli e la reliquia con il
corporale del miracolo eucaristico di Bolsena. Pranzo. Nel pomeriggio tempo a disposizione
per visite individuali (es. il Pozzo di San Patrizio). Partenza per il viaggio di ritorno, con arrivo
in serata.

N.b.: * L’ordine delle visite potrebbe essere modificato
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