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CIVITA DI BAGNOREGIO – BOLSENA 

27 OTTOBRE 2019 
 

Ritrovo dei partecipanti intorno alle ore 05.30 in 
luogo da convenire, sistemazione in pullman G.T. e 
partenza per il Lazio. Visita di Civita di Bagnoregio, 
piccolissimo ma meraviglioso borgo medievale dove 
il tempo sembra essersi fermato, e che appare quasi 
come un'isola di tufo rosso nel mare delle bianche 
argille dei calanchi. Noto in tutto il mondo come "la 
città che muore" per il progressivo crollo delle pareti 
perimetrali ed il conseguente abbandono da parte 
della popolazione nel corso degli ultimi secoli, è 
raggiungibile attraverso un lungo ponte e 

l'atmosfera che si respira al suo interno è veramente surreale ed indimenticabile. Dalla Rupe 
orientale di Civita di Bagnoregio si può ammirare lo stupendo spettacolo dei "Ponticelli": enormi 
muraglioni naturali in argilla, ultima traccia di un processo erosivo iniziato migliaia di anni fa e 
non ancora cessato. Proseguimento per il Lago di Bolsena, considerato il più grande lago 
d'origine vulcanica d'Europa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo disponibile per la visita 
di Bolsena, che fu una delle più importanti ed antiche città dell'Etruria; definita da Livio come 
"capita Etruria" divenne la più potente città-stato dopo la caduta di Tarquinia. Sono ancora 
visibili i resti della città romana nella zona archeologica di Poggio Mosconi. Bolsena è un luogo di 
bellezza e incanto, con il castello Monaldeschi che spicca dal colle, il borgo medievale. Nel cuore 
della Bolsena moderna, si apre la piazza con la Basilica di Santa Cristina. A metà pomeriggio 
partenza per il rientro in sede. Sosta per la cena libera lungo il percorso. Arrivo previsto in serata. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    € 70,00 p.p. 
 
La quota comprende:  
Viaggio in pullman G.T., pranzo in ristorante con il 
seguente menù: antipasto, bis di primi, secondo con 2 
contorni, dessert, bevande e caffè 
 
La quota non comprende:  
Ingressi, tutto quanto non indicato nella quota 
comprende. 

 
 
Da pagare in loco: 
Ingresso Civita        € 5,00 p.p.  
Navetta pubblica dal parcheggio al Belvedere di Civita A/R  € 2,00 p.p. 
 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 06 OTTOBRE. SALDO ALLA CONFERMA. 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  
VI.RE. VIAGGI – www.vireviaggi.it – Tel. 0736/263721 

http://it.wikipedia.org/wiki/Europa
http://www.vireviaggi.it/

