
 

 

I Più Bei Borghi 

Civita di Bagnoregio – Calcata – Orvieto 

23-24 Ottobre 2 giorni / 1 notte 
 
Sabato 23 Ottobre  

Ore 07.00, Incontro dei partecipanti nei luoghi prefissati e partenza in direzione Civita di Bagnoregio, 

Arrivo e visita guidata. Civita di Bagnoregio è un luogo magico, surreale, situato sulla vetta di un'altura di tufo 

e raggiungibile solo attraverso uno stretto ponte pedonale dal quale si gode di uno dei panorami più spettacolari 

di tutto il Lazio. Soprannominata la città che muore, per via della costante erosione delle rocce di tufo su cui 

si trova, questa cittadella a metà strada tra Orvieto e il lago di Bolsena ha origini etrusche e medioevali. Sospesa 

nel tempo e nello spazio, Civita di Bagnoregio è senza dubbio uno dei borghi italiani più belli e caratteristici. 

Durante le giornate di nebbia questa incredibile città sembra letteralmente sospesa nel vuoto... 

Tempo libero per il pranzo. 

Nel pomeriggio prosieguo per Calcata. Arrivo e visita guidata. Calcata è tra i borghi più belli d'Italia, nonché 

tra i posti più amati nel Lazio. Un gioiello, a soli 40 km da Roma, frequentato per la sua vicinanza con le 

Cascate di Monte Gelato e  per una semplice visita ai suoi vicoletti, alle sue botteghe. Calcata è il paese delle 

streghe, degli artisti, degli hippie, così è conosciuta in tutto il Lazio.  

Proseguimento e sistemazione presso Hotel 3* nei pressi del lago di Bolsena, Cena e pernottamento. 

 

Domenica 24 Ottobre  

Prima colazione, rilascio delle camere e partenza per Orvieto. Arrivo e visita Guidata. Pozzo di San 

Patrizio, Torre del Moro, il suo Duomo, oltre al solito itinerario si cercherà, disposizioni covid permettendo, 

di visitare anche la città sotterranea, Orvieto, città millenaria sospesa quasi per magia tra cielo e terra, ha 

svelato un altro degli aspetti che la rendono unica ed eccezionale: un dedalo di grotte è nascosto nell’oscurità 

silenziosa della rupe. 

La particolare natura geologica del masso su cui sorge ha consentito agli abitanti di scavare, nel corso di circa 

2500 anni, un incredibile numero di cavità che si stendono, si accavallano, si intersecano al di sotto del 

moderno tessuto urbano.  

Tempo Libero per il pranzo. 

Proseguo per il rientro e rilascio presso i luoghi di partenza.  

 

Quota individuale di partecipazione   € 235,00  

Supplemento singola     €   45,00 

 

La Quota Comprende:   Bus GT per tutta la durata del viaggio, Accompagnatore da 

Salerno, 3 visite guidate, Pernottamento e Prima colazione in Hotel 3 stelle, 1 Cena, Assicurazione 

Sanitaria. ( Base 12 persone )  

 

La Quota non Comprende:  Mance, tasse di soggiorno, Extra di carattere perosnale, tutto 

quanto non espressamente indicato nel programma e ne”la quota comprende”, Assicurazione 

Annullamento Facoltativa ( 7% sul totale )  

Minimo 12 partecipanti 


