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Programma di viaggio:  

Navetta da Bologna S.Lazzaro ore 04.45 (Via Caselle davanti Ristorante il Casale), da Imola ore 05.00 

(parcheggio Rirò), da Castel Bolognese ore 05.15 (davanti al Consorzio Agrario). Incontro a Faenza in 

Piazzale Pancrazi e ore 05.30  partenza in pullman granturismo, ore 06.00 a Forlì (uscita autostrada 

Chiosco piadina), ore 06.20 (Cesena Nord, parcheggio UnaWay) e proseguimento per Civita di Bagnoregio 

con sosta lungo il percorso. Ore 10.00 arrivo a Civita di Bagnoregio, trasferimento con navetta locale dal 

parcheggio pullman al Belvedere ed attraversamento a piedi del ponte di accesso al borgo per la visita 

guidata: si erge su un piccolo sperone di roccia tufacea. Soprannominata ‘la città che muore’, rischia di scomparire 

perché il colle tufaceo che la sorregge è minato alla base dalla continua erosione di due torrentelli che scorrono nelle 

valli sottostanti.  

Al termine della visita, trasferimento con navetta per raggiungere il 

parcheggio e ore 13.00 circa partenza in pullman per Orvieto. All’arrivo tempo 

a disposizione per il pranzo libero.  

Alle ore 15.30 visita guidata di Orvieto con ingresso al Duomo: piccolo scrigno di 

arte, è famosa nel mondo soprattutto per il Duomo, meraviglia dell’architettura gotica 

europea al cui interno ci sono due cappelle: la Cappella del Corporale, del Miracolo di 

Bolsena  e quella di San Brizio, capolavoro del Rinascimento italiano. Ci lavorarono per 

primi il Beato Angelico e Benozzo Cozzoli, che affrescarono parte dei soffitti, ma fu Luca 

Signorelli a completarla. 

Ore 17.30 inizio del viaggio di ritorno, sosta lungo il percorso e rientro ai luoghi di partenza in serata. 
 

Quota individuale di partecipazione (Base minima n° 30 partecipanti)     
 

La quota comprende: ● viaggio in pullman Granturismo ● accompagnatore Gruppo Erbacci (cell 3479025723) ● navetta 

A/R a Civita di Bagnoregio ● ticket ingresso Civita di Bagnoregio ● servizio guida giornata intera per Civita di Bagnoregio 

e Orvieto con radioguide incluse ● ingresso al Duomo di Orvieto ● assicurazione assistenza in viaggio e bagaglio La 

quota non comprende: ● pranzo ● mance ● extra di carattere personale ● tutto quanto non espressamente menzionato 

alla voce “la quota comprende”.  
 

Documenti necessari: carta d’identità in corso di validità e green pass. 
 

 

Prenotazioni: fino ad esaurimento dei posti LIMITATI con il versamento del saldo all’atto dell’iscrizione. 

Penali di annullamento: dal momento dell’iscrizione in caso di annullamento da parte del partecipante, la penale è del 

100% sull’intera quota di partecipazione. 
 

Presentarsi alla partenza con mascherina, obbligatoria per la partecipazione. Viaggio in pullman con capienza ridotta e mezzi regolarmente sanificati 
con igienizzante a bordo. Ogni altra informazione necessaria vi verrà data dall’ accompagnatore durante il viaggio.  
**In questo programma di viaggio per la tipologia dei servizi inclusi è obbligatorio essere in possesso del certificato verde secondo normativa 
vigente D.L. 23 luglio 2021 n.105 (vaccino, guarigione o tampone valido 48 ore a carico del partecipante). Vi chiediamo di prendere visione della 
specifica normativa di legge in vigore e presentarsi alla partenza muniti del documento richiesto, pena l'esclusione al viaggio senza aver diritto ad 
alcun rimborso. 
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