
 

Facebook/Instagram viaggioincompagnia – Sito www.viaggioincompagnia.it – Email info@viaggioincompagnia.it 

Org.Tecnica Azzurra srls – AUT.NE PROV.LE NR 9106 DEL 24/11/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 2 Aprile – Gita di 1 giorno 
 

Partenza dai punti di raccolta stabiliti con Pullman GT verso Bagnoregio. 

All’arrivo trasferimento in Navetta Pubblica al Belvedere e visita guidata di 

Civita di Bagnoregio (ingresso non incluso). Civita di Bagnoregio è collocata in 

cima ad una collina di tufo, a 443 metri d’altezza, ed è immersa nella 

meravigliosa Valle dei Calanchi. Oggi è uno dei Borghi più belli d’Italia ed è 

famosa per essere “la città che muore”, nome datole dallo scrittore italiano 

Bonaventura Tecchi, che qui trascorse la sua infanzia. La sua esistenza è messa 

a dura prova dalla continua erosione del colle tufaceo su cui sorge, causata 

dall’azione del vento, delle piogge e dei due piccoli torrenti che scorrono lungo 

le valli sottostanti. Pensate che, ogni anno, le sue pareti si riducono di circa 5 

centimetri, lasciando il borgo in bilico tra un presente instabile e un futuro 

incerto. Civita di Bagnoregio è un piccolo borgo sospeso nel tempo, la cui 

essenza la si può percepire passeggiando lungo le sue strette e meravigliose 

viuzze. A seguire trasferimento in Ristorante per il Pranzo Tipico Vitorchianese 

con il seguente Menù (*): Antipasto Rustico; Pappardelle al Cinghiale; 

Stinchetto di Maiale alla Birra; Patate al Forno & Insalata; Dolce; Acqua, Vino, 

Caffè. Al termine rientro a casa. 
 

(*) eventuali intolleranze o esigenze alimentari dovranno essere comunicate entro 7 giorni dalla data di partenza, 

modifiche al Menù successive non potranno essere prese in considerazione  

 
 

La quota comprende: Pullman GT dal luogo dell’appuntamento fino al rientro – Parcheggi e Check Point – Navetta Pubblica 

A/R – Visita Guidata di ½ Giornata – Pranzo in Ristorante – Assicurazione Medica – Accompagnatore dell’Agenzia 
 

La quota non comprende: Ingresso a Civita di Bagnoregio € 5,00 (il prezzo dell’ingresso potrebbe subire variazioni senza 

preavviso) – Mance – Extra in genere – Tutto quanto non incluso ne: “la quota comprende” 
 

Quota calcolata per gruppi di Minimo 50 passeggeri  

Per gruppi inferiori e di Minimo 40 partecipanti verrà richiesto un supplemento di € 5,00 a persona 
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