
 

Sabato 9 Aprile GITA IN PULLMAN GT 

 

Civita di Bagnoregio  e Orvieto 
 

1) Le informazioni, le prenotazioni ed i pagamenti saranno gestiti 

esclusivamente dall’Agenzia Viaggi Hawaii ( 085 9771317-392 6375769).  

2) L’Agenzia Viaggi accetterà prenotazioni fino ad esaurimento dei posti 

disponibili; eventuali successive richieste saranno inserite in una lista 

d’attesa, in rigoroso ordine temporale di ricezione. 

3) L’importo da bonificare all’Agenzia Viaggi è di € 89,00 per ogni partecipante 

da 12 anni compiuti in su; di € 69,00 fino a 12 anni non compiuti, in caso di 

opzione per il menù baby; codice IBAN IT54S0843477240000000002257per i 

pagamenti, conto corrente 2257 presso BCC Abruzzese, Filiale di Villanova di 

Cepagatti.  

4) All’Agenzia Viaggi va versato l’intero importo; successivamente l’Abruzzese 

Salute riconoscerà ai propri Sociin regola con il pagamento delle quote 

sociali, nonché per i loro figli minori (al 9.04.2022) iscritti alla Mutua con i 

genitori, un contributo di € 35,00 (per le quote di € 89,00) e di € 30,00 (per le 

quote di € 69,00). 

5) Anche a coloro che, pur non essendo Soci dell’Abruzzese Salute, presentano 

domanda di ammissione a Socio entro il 30.04.2022, saranno riconosciuti gli 

stessi contributi di cui al punto precedente.     

6) Per tutta la durata della gita saranno applicate le norme anti covid vigenti 

alla data.       

Ulteriori informazioni su www.abruzzesesalute.it 

Di seguito viene riportato il programma completo.      

http://www.abruzzesesalute.it/


 

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Soste di ristoro durante il tragitto. Arrivo in 
mattinata, incontro con la guida ed inizio del tour. 
Civita è una frazione del comune di Bagnoregio, in provincia di Viterbo, nel Lazio, facente parte dei 
borghi più belli d'Italia, famosa per essere denominata "La città che muore”. 
Oltre ai meravigliosi panorami e alla bellezza del paesaggio, infatti, colpisce l’atmosfera 
incredibilmente suggestiva del borgo, che appare come un luogo “musealizzato”, un esempio, 
forse unico in Italia, di villaggio tardo-medievale rimasto immutato nel tempo. La visita continua 
tra gli stretti vicoli del borgo, caratterizzato da archetti, cortili e piazzette, e da case medievali e 
rinascimentali ornate da bifore, profferli e portali in peperino: spesso al loro interno si trovano 
graziose botteghe artigiane, in cui si può entrare per assistere ad antichi mestieri. E passeggiando 
in questo tortuoso dedalo, fatto di spazi inconsueti e di viuzze affacciate sul vuoto, lo sguardo è 
rapito qua e là da svariati scorci verso la Valle dei Calanchi, che al tramonto si colora di strane 
tonalità, offrendo curiosi giochi di luci ed ombre tra gli affilati crinali e la rada vegetazione, e 
formando un quadro paesaggistico ancor più surreale. Il Tour continua verso Orvieto. Pranzo in 
ristorante (TAGLIATELLE  AL  RAGÙ BI ANCO DI  CHIANINA GNOCCHI  CON 
POMODORINI  PESTO E R ICOTTA SALATA COSCIO  DI  VITELLA  ALLA SAL SA  DEL  
CURATO CONTOR NI  DI  STAGIONE DOLC E  DELLA CASA B EVANDE  COMPRESE).  Qui 
ammireremo in esterno le rovine del tempio etrusco del belvedere ( V sec a) il pozzo di San 
Patrizio, la fortezza albornoziana e passeggeremo fino alla torre del moro e il Duomo dove al suo 
interno troviamo il Sacro Corporale del Miracolo di Bolsena del 1263 e la cappella affrescata con il 
giudizio universale del Signorelli. A fine tour tempo libero per lo shopping ed il relax. Rientro 
previsto in serata. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

   
 
 
  

         Info e Prenotazioni:  
                                Via G. D’Annunzio,70  VILLANOVA DI CEPAGATTI (PE) 

                  Tel 085 9771317   mobile  392 6375769 
                  lun-ven 09.30-12.30  15.00-20.00 
                  sab 09.30-12.30 16.00-20.00 

Partenza ore 06.00-7.00 Cappelle sul Tavo – 
Montesilvano Via Verrotti e Pescara Stazione  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €89,00 
Bimbi 12 anni nc€69 (menu baby: pennette al pomodoro, 

cotoletta con patate fritte dolce e 1/2 acqua) 
La quota include: 

-Colazione 
- Pranzo in ristorante 

-Viaggio a/r in Pullman GT 
-Guida turistica a Civita e Orvieto 

-Accompagnatore Agenzia 
- Salita in funicolare ad Orvieto a/r   

- Shuttle Bus Civita a/r   
- Ingresso al borgo di Civita  

 
La quota non include: 

Ingresso(facoltativo)al Duomo € 4,00 
Ingresso(facoltativo) Pozzo di San Patrizio € 3,50 

 


	Oltre ai meravigliosi panorami e alla bellezza del paesaggio, infatti, colpisce l’atmosfera incredibilmente suggestiva del borgo, che appare come un luogo “musealizzato”, un esempio, forse unico in Italia, di villaggio tardo-medievale rimasto immutato...

