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    ORVIETO

    VITERBO  

    CIVITA DI   
 BAGNOREGIO
    

Un viaggio nell'antica Tuscia, la terra degli Etruschi, uno dei popoli più importanti
dell'antica Italia. Un percorso affascinante tra paesaggi sempre diversi e sorprendenti
che variano dalle scoscese pareti di tufo ai dolci rilievi dei colli vulcanici.

1° giorno – Partenza da Arco ed arrivo in tarda mattinata ad Orvieto, fondata dagli
Etruschi nel VIII secolo a.c. ed arroccata sulla cima di uno sperone di tufo. Dopo una
passeggiata e il tempo per il pranzo (libero), si incontra la guida per la visita della città,
del suo magnifico Duomo e degli altri monumenti e palazzi che ne fanno uno dei centri
più illustri del nostro Paese. In serata proseguimento per Viterbo e arrivo in hotel per
la cena ed il pernottamento.

2  ° giorno   – Incontro con la guida che ci accompagna nella visita della città. Viterbo,
capoluogo dell'antica Tuscia, presenta ancora mura merlate e turrite, aperte da sette
porte  che  conducono  ad  un  centro  storico  dalla  perfetta  atmosfera  medioevale,
caratterizzato  da  strade  anguste  e  sinuose  e  piccole  piazze  ingentilite  da  antiche
fontane.  Il  Palazzo  dei  Papi,  dalla  struttura  gotica  molto  elegante,  arricchita  da
scalinate, logge e raffinati giochi di archi e bifore, rappresenta oggi il simbolo della
città e fu dimora pontificia dal  1257 al  1281.  Dopo la pausa per il  pranzo (libero)
iniziamo  il  rientro  ad  Arco  passando  dall'ultima  tappa  del  nostro  tour:  Civita  di
Bagnoregio, suggestivo borgo, dove il tempo sembra essersi fermato. E' nota come “la
città  che  muore”  per  le  continue  erosioni  che  sgretolano  le  pareti  tufacee  che  la
sorreggono, con conseguente progressivo abbandono da parte della sua popolazione.
Al termine della visita, si riprende il rientro per Arco.



  

Partenza:    ore  5.00  da Riva del Garda – Stazione Autocorriere 
   ore  5.15  da Arco – Parcheggio di Caneve

                  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 180
Supplemento camera singola: € 28

Assicurazione non soci: €10= (due giorni)

Saldo direttamente sul pullman

La quota comprende: viaggio a/r in pullman; visita guidata di Orvieto e Viterbo ed
ingresso  al  Duomo  di  Orvieto;  servizio  auricolari;  tickett  ingresso  a  Civita  di
Bagnoregio; mezza pensione in hotel tre stelle a Viterbo con cena composta da menu
a 3 portate (bevande escluse) e colazione a buffet; tassa di soggiorno; parcheggi e
permessi bus ad Orvieto, Viterbo e Civita di Bagnoregio.

In collaborazione con Agenzia “La Palma” di Arco.

Attenzione: obbligo di sottoscrizione dell'autocertificazione anti-covid
obbligo di indossare la mascherina sul pullman
obbligo di mantenere il necessario distanziamento

        
 Informazioni ed iscrizioni: Gemma 338 2161798

Laura 0464 519946  -  338 3236592


