
MINIMO 40 PARTECIPANTI 
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 

1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. 

LA GITA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE 
ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA  TOUR OPERATOR - ROMA 

 
 
 
 
 
 
  

 
  

 

PROGRAMMA 

Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire. 

Partenza in pullman GT alla volta di Bagnoregio. un esempio di 

meraviglia unico nel suo genere. Unita al mondo solo da un lungo e 

stretto ponte. La "Città che muore", ormai da tempo così chiamata a 

causa dei lenti franamenti delle pareti di tufo, racchiude un ciuffo di 

case medioevali ed una popolazione di pochissime famiglie. Appoggiata 

dolcemente su un cucuzzolo, la cittadina sovrasta imperiosamente 

l'immensa vallata sottostante, offrendo così al turista un incantevole e 

indimenticabile scenario. Il destino quasi segnato del luogo, il paesaggio 

irreale dei calanchi argillosi che assediano il borgo, i loro colori tetri 

che contrastano con quelli dorati del tufo, fanno di Civita un luogo unico, solare e crepuscolare insieme, vivo o 

spettrale, a seconda dell’umore di chi la guarda dal precipizio del Belvedere, conclusione “aerea” - quasi - del 

centro storico di Bagnoregio che inizia dalla splendida porta Albana. Addentrandosi nell’abitato il primo 

importante monumento che si incontra è la Porta S. Maria, sormontata da una coppia di leoni che artigliano due 

teste umane, simbolo dei tiranni sconfitti dai bagnoresi. Più avanti la via S. 

Maria si apre nella piazza principale, dove si può ammirare la romanica 

Chiesa di S. Donato rimaneggiata nel XVI secolo. In essa sono custoditi 

uno stupendo Crocefisso ligneo quattrocentesco, della scuola di Donatello, 

e un affresco della scuola del Perugino. I palazzi rinascimentali dei 

Colesanti, dei Bocca e degli Alemanni si impongono  nelle viuzze con le 

tipiche case basse con balconcini e scalette esterne dette “profferli”, 
tipiche dell’architettura viterbese del medioevo. Al termine della visita, 

pranzo in ristorante. Dopo pranzo, partenza per Roma. Arrivo previsto in 

serata.  

 
 

 
 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA 

- PRANZO TIPICO IN AGRITURISMO / RISTORANTE 

- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)  

- ACCOMPAGNATORE TURISTICO  

- INGRESSO AL BORGO DI CIVITA 
                                                              

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO 
BAGAGLIO,ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO 
DEL VIAGGIO FINO A 20 GIORNI PRIMA DELLA 

PARTENZA € 10 A PERSONA 

- ENTRATE IN GENERE A MUSEI E/O PALAZZIE SITI 

ARCHEOLOGICI -MANCE E TUTTO QUANTO NON 

INDICATO NELLA  VOCE “LA QUOTA COMPRENDE” 
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