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   ORVIETO e VITERBO 

15 DICEMBRE 2019 

 

Al mattino partenza in pullman gran turismo per Orvieto. Incontro 

con la guida e visita della città.  
Orvieto, uno dei centri più belli dell’Umbria, deve le sue origini 

alla civiltà etrusca e la sua fama è legata soprattutto a quella del 

suo splendido Duomo, un variopinto esempio di architettura 

romanico-gotica, ricchissimo di opere d'arte, che custodisce al suo 

interno il Reliquiario del Corporale, un celebre capolavoro 

d'oreficeria trecentesca. Nella parte posteriore del Duomo si 

trovano i Palazzi dei Papi, austeri edifici duecenteschi intitolati ai 

pontefici Urbano IV, Martino IV e quello di Bonifacio VIII. 

La città offre inoltre l’opportunità di immergersi nell'atmosfera senza tempo della Città Sotterranea che fu 

interamente ricavata dalle cavità scavate dagli abitanti nel corso dei secoli, ricca di pozzi e grotte. Il più famoso 

è probabilmente il Pozzo di San Patrizio, straordinaria opera di ingegneria civile dalle dimensioni impressionanti, 

fu scavato per volere di Clemente VII, rifugiatosi ad Orvieto durante il sacco di Roma nel 1527. 

Il sottosuolo della città riserva però ancora tante sorprese; a pochi passi dal Duomo i cunicoli e le cavità svelano 

infatti un altro mondo da scoprire: è quello di Orvieto Underground, che consente di effettuare visite guidate 

in un complesso sotterraneo polivalente scavato a partire dal IX secolo a.C.; anche qui pozzi, cave, laboratori e 

frantoi per le olive hanno garantito la sopravvivenza degli 

abitanti in superficie per millenni. Pranzo libero.  

Nel primo pomeriggio partenza per Viterbo, incontro con la 

guida e visita della città. 

Le chiese romaniche, gotiche e rinascimentali, i chiostri, le torri, le 

casette in pietra, le fontane e i meravigliosi quartieri medievali 

sono gelosamente custoditi all'interno delle massicce mura di 

cinta e i torrioni che un tempo proteggevano Viterbo, conosciuta 

come “la Città dei Papi", una delle destinazioni più incredibili da scoprire nel Lazio.  

Visitando il quartiere duecentesco di San Pellegrino si ha l'impressione di fare un viaggio nel tempo fino all’epoca 

medievale.  

Il Duomo di Viterbo, noto anche come Cattedrale di San Lorenzo, ha una particolarità: dietro l’abside centrale 

c’è ancora quello barocco con una splendida volta affrescata e il meraviglioso Coro Barocco. 

Tempo a disposizione per visitare i mercatini e le manifestazioni che in questo periodo animano la città 

donandole un’atmosfera di festa e gioia natalizia. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro. 

 

Quota di partecipazione: € 54,00 minimo 35 partecipanti 

Quota bambino: € 35,00 (fino ai 12 anni non compiuti, accompagnato da 2 adulti paganti) 

La quota comprende: Il viaggio in pullman gran turismo, visite guidate come da programma, assicurazione 

sanitaria h 24, nostra accompagnatrice. 

 

REGOLE IN CASO DI ANNULLAMENTO: 

Al partecipante iscritto al viaggio che dovesse rinunciare saranno applicate le seguenti penalità:  

10% sino ai 31 giorni lavorativi ante partenza; 25% sino ai 21 giorni lavorativi ante partenza; 50% sino a 11 giorni lavorativi ante 

partenza; 75% sino a 3 giorni lavorativi ante partenza; nessun rimborso dopo tali termini. 
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