
2 ottobre  BOLOGNA - MONGHIDORO - ORVIETO - VITERBO 

 Partenza ore 07.40 da Circolo Benassi, da Rastignano ore 07.50, da Pianoro ore 08.00, da 

Loiano ore 08.30, da Monghidoro ore 08.45. Arrivo a Orvieto e pranzo in ristorante 

centrale. Al termine del pranzo, incontro con la guida e inizio della visita guidata della città il 

cui patrimonio artistico e culturale è tra i più ricchi dell'Umbria. Visiteremo il Duomo, 

autentico capolavoro in stile gotico, nonché simbolo della città. Terminata la visita guidata, 

tempo libero a disposizione fino al tardo pomeriggio.  

 Trasferimento in hotel a Viterbo, check-in nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

3 ottobre  VITERBO - CIVITA DI BAGNOREGIO - MONGHIDORO - BOLOGNA 

 Prima colazione in hotel e check-out. Incontro con la guida e visita della Viterbo medievale, la 

Città dei Papi, dove ammireremo straordinari palazzi aristocratici, monumenti e opere d’arte 

di spiccato interesse, suggestivi quartieri medievali, torri slanciate ed eleganti fontane. La visita 

proseguirà nella Viterbo sotterranea, un reticolo di gallerie scavate nel tufo che si estendono 

sotto il centro storico e conducono fin oltre la cinta muraria.  

 Al termine della visita guidata, partenza in pullman alla volta di Civita di Bagnoregio, “la città 

che muore”, situata su un colle tufaceo immerso nella splendida Valle dei Calanchi. Tempo 

libero a disposizione per la visita in autonomia del caratteristico borgo e per il pranzo. Nel 

pomeriggio partenza per il rientro ai luoghi di provenienza, previsto in serata. 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT pedaggi inclusi - Pranzo 

in ristorante a Orvieto con menù fisso - Biglietto di ingesso al Duomo 

di Orvieto - Servizio guida a Orvieto e Viterbo - Radioguide - 

Sistemazione in hotel 4* con trattamento di mezza pensione - Biglietto 

di ingresso a Civita di Bagnoregio - Polizza sanitaria - Accompagnatore 

Bazaar Viaggi  

Non comprende: Ingressi ai siti non menzionati - Il pranzo del secondo 

giorno - Assicurazione annullamento al viaggio € 20 (facoltativa), da 

richiedere al momento della prenotazione - Extra personali - Quanto 

non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

Quota di partecipazione 

€ 255,00 
Supplemento camera singola € 30 

Acconto alla prenotazione € 100  
Saldo entro il 17 settembre 2021  

         Info e prenotazioni:                BAZAAR VIAGGI 
 Corso Esperanto 5/h Pianoro - tel. 051 0146261 - pianoro@bazaarviaggi.it  

 

Il gruppo verrà confermato al raggiungimento del numero massimo di 20 partecipanti 
(50% dei posti disponibili a bordo pullman, in base alla normativa attualmente vigente) 

 

Il viaggio avverrà nel rispetto delle normative anti-Covid19 vigenti al momento della partenza  
L’ordine e la modalità delle visite potrà subire variazioni in base alla situazione Coronavirus 


