
SABATO 22 E DOMENICA 23 OTTOBRE   

VITERBO – CIVITA DI BAGNOREGIO  
 

 

 

 

 

SABATO 22 - Agli orari che seguiranno partenza per VITERBO ove con le opportune soste arriviamo verso le 

ore 11.00 per una importante visita della città con ben tre ingressi prenotati. E’ prevista una sosta di ca 90 

minuti per il pranzo libero in centro - Incontro con la Guida per visita del centro storico, borgo fortificato da 

una possente cinta muraria. L’itinerario PREVEDE il rinascimentale Palazzo dei Priori (con Ingresso) , le cui 

sale affrescate raffigurano vicende mitiche e storiche della città, Piazza San Lorenzo, poi il POLO 

monumentale che comprende   La Cattedrale  e  Sacrestia ( ingresso) e dell’elegante Palazzo Papale .Verso le 

17.30 proseguimento per BOLSENA – Sistemazione nelle camere del HOTEL AI PLATANI, due passi sul 

lungolago, cena e pernottamento.  

DOMENICA 23 - 1^ colazione in hotel e alle 8.45 partenza per la vicina Civita di Bagnoregio, “la città che 

muore”, che costituisce un luogo di assoluto fascino, in cui la storia di millenni si sovrappone a una situazione 

geomorfologica del tutto particolare. Assottigliata attraverso i secoli da un inarrestabile fenomeno erosivo, la 

rupe di Civita si presenta oggi come una spettacolare isola tufacea.    

IL PRANZO: nella bella location del AGRITURISMO “DIVINO AMORE” – IL MENU’ tipico della casa 

COMPRENDE – antipasto misto della casa con crostini, affettati misti e formaggi – pappardelle al cinghiale – 

maialino al forno – contorno di patate arrosto e insalata – dolce- acqua, ¼ vino e caffè   

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE euro 175,00 (con minimo 35 partecipanti)  
Supplemento camera DUS (doppia uso singola – solo tre disponibili) € 30,00  

Supplemento 1^ fila (2 posti) € 10.00 P.P – Supplemento 2^ fila € 5.00 p.p.  

QUOTA GESTIONE PRATICA comprensiva di polizza medico, bagaglio e annullamento COVID incluso € 20,00 

per persona (per Covid si intende malattia o anche solo la positività alla data di inizio viaggio)  

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT, Sistemazione. In hotel ai Platani inclusa cena “Menù del 

Lago” con bevande e 1^ colaz. O menù di carne a richiesta – OTTIMO Pranzo quattro portate tipico del 

territorio COME SOPRA DESCRITTO, in agriturismo DIVINO AMORE. Servizio Guida locale   audioguide 

individuali (obbligatorio per i gruppi con più di 15 persone) – PRENOTAZIONE ORARI INGRESSI   a Palazzo dei 

Priori – palazzo dei Papi e Cattedrale di San Lorenzo e Sacrestia (Speciale Biglietto unico gruppi € 10,00 p.p., 

NON COMPREESO - da pagare contanti in loco alla Guida - Assistenza di accompagnatore al seguito. Le 

necessarie garanzie assicurative ed organizzative a norma di legge- Tasse e imposte. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa soggiorno hotel € 1,90 , Biglietto cumulativo TRE ingressi VITERBO euro 

8,00 complessivi p.p., ingresso al Borgo di Civita di Bagnoregio (ca. € 4.00 p.p.) da pagare in contanti in loco.   

ulteriori ingressi in corso d’escursione oltre a quello descritto – Mance, spese di carattere personale e quanto 

non meglio specificato alla voce precedente.  

• Per chi non se la sente di fare la camminata a piedi (ca. 15 minuti a piedi) dal parcheggio al belvedere 

di Civita di Bagnoregio ci sono navette a pagamento, non incluse, al costo di circa 1,5 € p.p. a/r.  
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