
CIVITA DI BAGNO 

REGIO E VITERBO 
SABATO 13 E DOMENICA 14 OTTOBRE 2018 

 

 

Programma 
1° giorno * SABATO 13 OTTOBRE 2018 

Parma/Campegine/Reggio Emilia – CIVITA DI BAGNO REGIO 

Nella prima mattinata, ritrovo dei Sig.ri Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente CONAD, 

sistemazione in Confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via Autostrade per Bologna, Firenze. Sosta 

in Autogrill convenzionato per la Prima Colazione. Proseguimento per Arezzo, Chiusi, CIVITA DI 

BAGNOREGIO, borgo alto su un colle tufaceo, noto come “la città che muore” per le sue continue erosioni 

che sgretolano l’altura su cui poggia. Con l’ausilio di un pulmino navetta raggiungeremo il centro storico. 

Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida, acquisto dei biglietti e 

visita del centro storico della cittadina. In serata trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere 

riservate, cena e pernottamento. 
 

2° giorno * DOMENICA 14 OTTOBRE 2018 

VITERBO 



Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. 

Dedicheremo la mattinata alla visita guidata 

della città di VITERBO, sviluppatasi sulle 

prime pendici dei Monti Cimini e distesa a 

ovest verso la pianura maremmana. La città 

ha un vasto centro storico di origine 

medioevale cinto da mura, circondato da 

quartieri moderni, tranne che a sud-ovest, 

dove si estendono zone archeologiche e 

termali (necropoli di Castel d'Asso, sorgente del 

Bullicame). Viterbo è nota come la "Città dei 

Papi": nel XIII secolo fu infatti sede pontificia 

e per circa 24 anni il Palazzo dei Papi di 

Viterbo ospitò o vi furono eletti vari Papi. 

Papa Alessandro IV decise nel 1257 il trasferimento della Curia Papale a Viterbo a causa del clima ostile 

presente a Roma; il soggiorno papale durò fino a quando papa Martino IV, appena eletto (22 febbraio 1281), 

allontanò definitivamente la corte pontificia da Viterbo. Durante la visita potremo ammirare il Palazzo dei 

Papi, eretto come dimora dei pontefici, è il monumento più noto della città e anche il più significativo 

esempio dell’architettura gotica viterbese, sede di animati conclavi. Piazza del Plebiscito, centro politico 

della città dalla metà del sec. XIII, come ricordano il Palazzo del Podestà di origine medievale ma 

ampiamente rimaneggiato, il Palazzo della Prefettura e il Palazzo dei Priori, oggi sede comunale. La visita 

comprenderà anche la Cattedrale eretta nel XII secolo ed intitolata a San Lorenzo, con facciata 

rinascimentale del 1570; le principali arterie del centro come Vie San Pellegrino, asse principale del 

quartiere medievale, con le sue torri, le case con bifore; la Fontana Grande la più famosa di Viterbo. Tempo 

a disposizione per il pranzo libero in corso di escursione. Nel pomeriggio sistemazione in Pullman e partenza 

per le località di provenienza. Arrivo previsto in serata. 
 

La quota individuale di partecipazione di 210,00 € (minimo 20 partecipanti) comprende:  
 

Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza 

della ditta T.I.L. (Trasporti Integrati Logistica) di Reggio Emilia; Sistemazione in Hotel 4****Stelle, in 

confortevoli camere doppie dotate di servizi privati e TV; Trattamento di Mezza Pensione dalla cena 

del 1° giorno al Buffet di Prima Colazione dell’ultimo; Prima colazione a Buffet in Hotel; Bevande 

comprese (Acqua Minerale, Vino e Caffè); Guida professionista per la visita di Civita di Bagnoregio e di 

Viterbo; Biglietto d’ingresso a Civita di Bagnoregio; Navetta a/r per raggiungere il centro storico della 

cittadina di Civita di Bagno Regio; Assistente CONAD per tutto il viaggio; Prima Colazione in 

Autogrill il primo giorno (Cappuccino + Succo di frutta + Brioche); Tasse e percentuali di servizio; Tassa di 

soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio. 

• Supplemento camera singola: 35,00 € 
• Documenti: Carta d’Identità in corso di validità 

• La sistemazione dei Posti in Pullman seguirà l’ordine di prenotazione 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 50,00 € a titolo di acconto 

 

 Per Informazioni e Prenotazioni: Agenzia Viaggi 

BALDINI ROBERTO Tel. 0522 676627 - www.baldiniviaggi.it 


