
 

 

 

FOLIGNO 
Via Piave 2/a 

06034 Foligno (PG) 
Tel. 0742 357091 – 351399 

Fax 0742 359604 

PERUGIA 
Piazza V. Veneto  

Int.area FS - 06124 Perugia 
Tel. 075 5058414 
Fax 075 5017792 

TERNI 
Via Luigi Campofregoso, 25  

05100 Terni 
Tel. 0744 441308 
Fax 0744 471087 

Tutte le nostre offerte sul sito 

www.fulginiumviaggi.it 

Seguici su facebook  

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale.  
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!!  

 
 

 

 

 

Ritrovo ore 07.00 a Foligno e ore 07.15 a Borgo Trevi  
 
Partenza in bus Gran Turismo per Viterbo - Arrivo alle ore 09.30 circa, visita guidata della città. 
Viterbo ha il centro storico medievale più grande d’Europa, ma pochi italiani lo sanno. Ha l’atmosfera, l’architettura e lo stile di vita di 
un borgo anche se ha le dimensioni di una media città. Fondata dagli etruschi, è stata una città ricca e potente. Tra il 1200 e il 1300 
controllava quasi 50 castelli, come si può vedere negli affreschi nel Palazzo dei Priori. Del periodo d’oro resta il nome di “Città dei Papi” 
con cui Viterbo è conosciuta ma anche due splendidi edifici: il Palazzo dei Papi e la Cattedrale di San Lorenzo. meritano una visita 
anche San Silvestro e, soprattutto, Santa Maria Nuova. Da lì al quartiere medievale di San Pellegrino sono pochi metri e potete fare 
un viaggio nella Viterbo medievale. Case torri, richiastri, architetture tipiche del medioevo viterbese per fortuna conservate intatte.  
Al termine della visita partenza per Bolsena - Pranzo al Ristorante Loriana Park con il seguente menù :  
 

 Antipasto di terra + Fusilli all’Etrusca + Pennette alla bisentina (con pesce di lago) + arrosti misti +  
 patate al forno con rosmarino + insalata capricciosa + 1/4 lt vino + 1/2 lt acqua + caffè  
 

Dopo il pranzo trasferimento a Civita di Bagnoregio – Visita libera del borgo (da pagare in loco ingresso € 5,00 + eventuale navetta dal 
parcheggio bus al ponte € 2,00 a/r).  La denominazione di “Città che Muore” deriva dalla progressiva erosione della collina argillosa e 
tufacea su cui è situata Civita di Bagnoregio, che ha modellato secondo una forma peculiare la valle circostante. Questo fenomeno dà 
origine a periodici cedimenti del terreno che rischiano di far scomparire questo antico borgo. Civita di Bagnoregio è considerato uno 
dei Borghi più belli d’Italia Arroccato su una collina, minacciato da frane e dall’erosione del terreno, per raggiungerlo bisogna 
attraversare un ponte lungo 200 metri che dalla collina più vicina porta fino alla porta d’accesso al centro storico. Civita di Bagnoregio 
conta solo 11 abitanti a causa della condizione di precarietà strutturale che ha svuotato il paese. Appena entrati nel paese si rimane 
incantati dal suo aspetto senza tempo, con le strutture medievali abbracciate agli stretti vicoli che si inerpicano sul colle come un labirinto. 
Il centro storico è di per sé un’attrazione, ma per vedere il meglio di questa località si possono visitare i palazzi nobiliari dei Colesanti, 
dei Bocca e degli Alemanni costruiti dalle importanti famiglie del viterbese nel corso del Rinascimento. 
 

Partenza in bus per il rientro. Arrivo previsto in serata 
 
 

Quota di partecipazione: € 55,00  (minimo 35 persone)  -  € 63,00  (minimo 25 persone) 
 

Incluso : Viaggio in bus + visita con guida di Viterbo + pranzo in ristorante + assicurazione RC  
 
 

http://www.fulginiumviaggi.it/
http://borghipiubelliditalia.it/

