Orvieto, Viterbo e
Civita di Bagnoreggio
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno: Sabato 04 Maggio 2019 - Padova / Orvieto / Viterbo
Ritrovo dei partecipanti in prima mattinata nei luoghi convenuti, sistemazione in pullman G.T. riservato e
partenza alla volta dell’Umbria con soste ristoro lungo il percorso. All’arrivo ad Orvieto, incontro con la
guida guida e visita della città gioiello dell’arte umbra, che vede nel duomo gotico il suo capolavoro più
prezioso. Visita della “Orvieto Underground”, una piacevole visita guidata che si snoda lungo un
agevolissimo percorso, consente di conoscere i sotterranei di Orvieto, realizzati dagli antichi abitanti in
circa 2500 anni di ininterrotti scavi. Un viaggio di un'ora alla scoperta di una millenaria, sorprendente ed
inattesa "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. Sono un prezioso serbatoio di informazioni storiche ed
archeologiche, studiato solo recentemente in modo organico e scientifico. Se l’aspetto “superficiale” della
città è mutato con il passare del tempo, le strutture ipogee che le sono state funzionali sono rimaste, in
buona parte, intatte.E’ uno straordinario viaggio nel tempo, un percorso emozionante ed agevole nel cuore
di Orvieto che qui affonda le proprie radici e conserva, quasi intatta, una insospettata e suggestiva
memoria. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento delle visite con il Il Pozzo di San Patrizio; l'accesso al pozzo, capolavoro di
ingegneria, è garantito da due rampe elicoidali a senso unico, completamente autonome e servite da due
diverse porte, che consentivano di trasportare con i muli l'acqua estratta, senza ostacolarsi e senza dover
ricorrere all'unica via che saliva al paese dal fondovalle.
Il pozzo, profondo 54 metri, è stato realizzato scavando nel tufo dell'altopiano tozzo ed alto della valle
tiberina dove sorge il paese di Orvieto, una pietra abbastanza dura ma che ora sta risentendo, dopo vari
secoli, degli scarichi fognari. Ha forma cilindrica a base circolare con diametro di 13 m. Gli scalini sono 248,
e i finestroni che vi danno luce sono 70. Forse per l'aura di sacro e di magico che accompagna le cavità
profonde, o per pura imitazione di modelli cinematografici, i turisti moderni vi gettano monetine con la
speranza di tornarvi.Il pozzo prese il nome di San Patrizio, probabilmente, perché utilizzato come luogo di
espiazione dei peccati allo stesso modo di una caverna esistente in Irlanda denominata "Purgatorio di San
Patrizio". Terminate le visite partenza per Viterbo e sistemazione in hotel nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
2° Giorno: Domenica 05 Maggio 2019 - Viterbo / Civita di Bagnoreggio / Padova
Prima colazione in hotel, mattina visita con guida della città di Viterbo, antica città dei papi; da visitare: il
Palazzo dei Priori, la Chiesa del Gesù, il Duomo, il Palazzo Papale e il quartiere medievale di San
Pellegrino, caratteristico per le abitazioni più antiche della città decorate con arcate, logge e scalinate
esterne ed ogni angolo negozi di antiquariato, la Chiesa di San Francesco e le tombe dei Papi.
Terminate le visite partenza per Civita di Bagnoreggio e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio incontro con la guida e visita alla famosa "città che muore", antico borgo di poche case
arroccate su un cucuzzolo d'argilla che l'erosione sta lentamente deteriorando.
Al termine della visita partenza per il viaggio di rientro con soste lungo il percorso ed arrivo a Padova
previsto in tarda serata e fine dei servizi.

Nextour "Viaggi & Vacanze" - Tour Operator
Via Vescovado, 8 35141 Padova - Tel 049 8754949
P.zza Martiri della Libertà, 1 26013 Crema - Tel 0373 250087
gruppi@nextour.it - viaggi@nextour.it - crema@nextour.it

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE CON IL CONTRIBUTO ARCS
minimo 26 partecipanti Euro 200,00
minimo 31 partecipanti Euro 190,00
minimo 36 partecipanti Euro 175,00
LE QUOTE COMPRENDONO:
-

Viaggio in pullman G.T. riservato;
Sistemazione in hotel 3 o 4* a Viterbo, in camere doppie con servizi privati;
Trattamento di pensione completa come menzionato da programma dalla cena del primo al pranzo
dell'ultimo giorno;
Bevande incluse ai pasti, nella misura di 1/2 acqua + 1/vino;
Servizi guida per le visite e le escursioni come menzionato da programma;
Ingressi al Duomo di Orvieto, alla Orvieto Underground, al Pozzo di San Patrizio, a Civita di
Bagnoregio;
Tassa di soggiorno Comune di Viterbo
Mance d’uso;
Assicurazione medico bagaglio AMI Assistance

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
-

Eventuale sistemazione in camera singola (intero periodo disponibilità limitata) € 25,00;
pranzo del primo giorno;
Eventuali altri ingressi ove dovuti, non precedentemente menzionati;
Extra in genere di carattere personale;
Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce "Le quote comprendono"

ISCRIZIONI ON LINE O PRESSO LA SEGRETERIA ARCS CON IL VERSAMENTO DI UN ACCONTO DI
€ 100 ENTRO FINE FEBBRAIO – IL SALDO DOVRA’ ESSERE VERSATO ENTRO IL 5 APRILE P.V.
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