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CIVITA  di  Bagnoregio, BOMARZO 

Lago di Bolsena  e  Città della Pieve 
 

dal  15  al  16  ottobre  2022 
 
 

1° giorno: PIOVE  DI  SACCO  /  BOMARZO  /  LAGO di BOLSENA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza dai luoghi di convocazione, con pullman riservato per il Lazio. 
Arrivo a Bomarzo per la visita del Parco dei Mostri: un giardino manieristico fatto costruire da Pier 
Francesco Orsini con una serie di sculture fantasiose e grottesche.  Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento per Bolsena, visita guidata del caratteristico paesino, che si affaccia sul 
lago omonimo, con particolare attenzione al centro storico dall’aspetto medievale, alla Basilica di Santa 
Cristina del IV sec., alla Grotta della Santa che conserva la pietra con la sua impronta ed alla Cappella del 
Miracolo Eucaristico con le pietre bagnate dal sangue del S.S. Miracolo avvenuto nel 1263.  
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

2° giorno: CIVITA  di  BAGNOREGIO  /  CITTA’ della PIEVE  /  PIOVE  DI  SACCO 
Prima colazione in hotel.  Pranzo in ristorante. 
Partenza per Civita di Bagnoregio, visita di questo piccolo borgo che si eleva sulla sommità di un colle 
tufaceo oramai eroso nelle sue aree perimetrali. È nota come la "città che muore" a causa dell’importante 
erosione che la roccia tufacea subisce quotidianamente.  
Trasferimento a Città della Pieve, visita guidata di questa splendida cittadina umbra posta in un contesto 
paesaggistico di straordinaria bellezza tra la Valdichiana ed il Lago Trasimeno. La compattezza delle 
mura di mattoni rosso intenso e l’eleganza degli edifici impreziositi dai dipinti rinascimentali dell’artista 
Il Perugino, nato proprio qui, rendono questo borgo molto suggestivo. Tra i maggiori monumenti 
segnaliamo l’Oratorio di Santa Maria dei Bianchi con all’interno un grande affresco dell’Adorazione dei 
Magi del Perugino, il Duomo, il Palazzo della Corgna. 
Al termine delle visite partenza per il viaggio di ritorno ai rispettivi luoghi di provenienza. 

 
 

Il programma potrà subire delle variazioni nell’ordine delle visite 
 

 

IMPORTANTE: a bordo degli autobus è obbligatoria la mascherina FFP2. 
 

È fatto divieto di accesso a persone con sintomi quali febbre (maggiore di 37,5°C), infezioni respiratorie (tosse, 
raffreddore), soggetti a provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus o che abbiano avuto contatto con 
persone positive al Covid. La Brocadello viaggi NON sarà responsabile di eventuali modifiche ed aggiornamenti 
relative ad eventuali restrizioni governative. 
 

QUOTA  a  PERSONA  €.  250,00  (minimo 30 persone)  e  COMPRENDE: 
 
*  Il viaggio in pullman  *  La sistemazione in Hotel 3 stelle, in stanze a due letti tutte con servizi privati  *  Il  
trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno  *  La tassa di soggiorno  *  
Le visite e le escursioni, come da programma, con guida locale  *  Le radioriceventi  *  I.V.A., tasse e percentuali di 
servizio  *  L’assicurazione sanitaria in corso di viaggio  *  L’accompagnatore. 
 
NON  COMPRENDE:   le bevande, gli  ingressi  e  tutto quanto non indicato sotto la voce “comprende”   
 
Supplemento stanza singola €. 35,00 
Assicurazione annullamento viaggio €. 15,00 a persona  
 

 

DOCUMENTI:   carta d’identità in corso di validità. 
 

 Condizioni generali di vendita e relative penali in caso di rinuncia al viaggio, da richiedere in agenzia o 
visionarle sul nostro sito www.brocadelloviaggi.it  

 

Organizzazione Tecnica  “Brocadello  viaggi di B.V. SRL”   Piove di Sacco (PD) REA  PD447143  *  Polizza   RC  n. 165090384  “UnipolSai” 

 


