
 
 
 
 
 
 
 

“Ripartiamo in Amicizia” 

LE CITTÀ DEL TUFO 
18/20 SETTEMBRE 2020 

 

Magiche visioni di borghi sospesi nel cielo, disperatamente aggrappati a speroni di rupi tufacee. 

Spettacolari panorami che si aprono sull’infinito. Valli verdeggianti si intervallano ad aspre rocce 

vulcaniche, dove la natura selvaggia regna incontrastata. Conviviali cantine a volta ricolme di 

pregiati nettari, in cui degustare leccornie dagli antichi sapori. Passeggiare tra viuzze e piazzette 

immersi in un silenzio quasi religioso. Un’occasione per scoprire una terra dal fascino intenso, 

ancora legata al proprio passato, che sa trasmettere forti e vibranti emozioni. 
 

1° GIORNO (VENERDI’ 18 SETTEMBRE): ORVIETO – BOLSENA 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti a COMO e REBBIO e percorrendo l’autostrada del Sole arrivo a 
ORVIETO nella tarda mattinata: pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico 
dal tipico impianto medievale, impreziosito dal Duomo e da numerosi palazzi rinascimentali.  
Al termine, partenza per BOLSENA, località situata su un colle alle pendici dei Monti Volsini e 
da cui prende il nome il lago. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

2° GIORNO (SABATO 19 SETTEMBRE): PITIGLIANO – SORANO 
Prima colazione in hotel e partenza per PITIGLIANO, località di origini etrusche e medievali, 
per il pranzo libero. Il meraviglioso borgo, costruito su un alto sperone tufaceo, ammalia per 
la sua bellezza e per la perfetta armonia con cui le case si confondono con la roccia: visita 
guidata.  
Nel pomeriggio si visiterà, sempre con guida, SORANO, dove l’opera dell’uomo, delle acque e 
della natura ha prodotto uno spettacolare capolavoro. L’antico nucleo abitativo è dominato dai 
bastioni delle fortificazioni della Rocca degli Orsini, che racchiudono un paesino dal tipico 
aspetto medievale. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.  
 

3° GIORNO (DOMENICA 20 SETTEMBRE): SOVANA – CIVITA DI BAGNOREGIO 
Dopo la prima colazione si raggiunge SOVANA, suggestivo borgo senza età, dall’atmosfera 
sospesa nel tempo, che rappresenta un raro gioiello di urbanistica medievale: case-torri, piazze 
e vicoli dal selciato in cotto, antiche chiese e signorili palazzi sono i soggetti di un quadro 
incorniciato da una romantica scenografia: visita guidata. 



Successivamente a CIVITA DI BAGNOREGIO (ingresso incluso) per il pranzo libero: il suggestivo 
borgo medievale è noto in tutto il mondo come la Città che muore per il progressivo crollo delle 
pareti. Il paese, proteso verso il cielo e disperatamente aggrappato su una rupe tufacea, regala 
un’atmosfera veramente surreale ed indimenticabile.  
Tempo a disposizione prima dell’inizio del viaggio di rientro con arrivo a REBBIO e COMO in 
serata. 
 

Quota Euro 370,00 a persona 
(con un minimo di 30 partecipanti) 

 
Supplementi:  Camera singola    Euro  80,00 
   Tessera G.T.R. 2020   Euro 25,00 
   Ass. contro l’annullamento Euro  40,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
✓ Viaggio in pullman g.t.; 
✓ Parcheggi e permessi di circolazione; 
✓ Vitto (bevande incluse – ¼ di vino e ½ di acqua minerale) dalla cena del 18 alla colazione 

del 20 Settembre e sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia con servizi privati; 
✓ Servizio guida come da programma (ingressi esclusi); 
✓  Ingresso a Civita di Bagnoregio; 
✓  Assicurazione medico-bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
✓ I pranzi a mezzogiorno, la tassa di soggiorno (da pagarsi in loco), l’eventuale assicurazione 

contro l’annullamento (vedi relativo supplemento - da stipularsi all’atto dell’iscrizione), 
gli ingressi non precisati, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non specificato alla 
voce “la quota comprende”  

 
 
 
 

ISCRIZIONI:  Entro Domenica 23 Agosto  

   con un acconto di Euro 150,00 a persona. 

 
 
 

** NOTE ** 
➢ Assicuriamo la massima attenzione nel rispetto dei protocolli imposti dalle regole per 

l’emergenza Covid 19; 
➢ Il pullman rispetta le norme di distanziamento e sanificazione previste, cosi come durante i 

servizi di ristorazione e di alloggio. 
 


