
 

 

DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO BANCA DELLE MARCHE 

 Passaggio F.lli Benelli, 88 - 61121   Pesaro                                                     www.dopolavorocrp.it 

 

Tuscia Viterbese 
1-3 novembre 2013 

Circolare N. 31 

Pesaro, 25/9/13  

Il programma proposto da “I viaggi dell’arcobaleno“ prevede: 
 

1 novembre: TIVOLI  

Incontro dei partecipanti e partenza in pullman G.T. per Tivoli, arrivo in tarda mattinata, tempo a disposizione per una passeggiata 
individuale. Pranzo libero. Incontro con la guida per la visita di uno dei maggiori gioielli artistici a testimonianza di un glorioso passato: 
Villa D’Este e passeggiata nel centro storico. Proseguimento per la Tuscia Viterbese, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2 novembre: VITERBO / VILLA LANTE  

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione e visita di Viterbo, incontro con la guida per la visita della città è ricca di 
monumenti chiese e fontane: visita a San Pellegrino, quartiere medioevale più caratteristico e conservato d’Italia, vero gioiello di 
contrada duecentesca, e del Palazzo Papale, eretto in stile gotico medievale, caratterizzato dalla loggia a sette archi ogivali. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita di Villa Lante, su progetto attribuito al Vignola, con le palazzine simmetriche, il giardino all’italiana ed il 
gioco fantasioso delle acque è  una delle più significative creazioni del tardo Rinascimento. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

3 novembre: CIVITA DI BAGNOREGIO / ORVIETO 

Prima colazione in hotel. Partenza per Civita di Bagnoregio, piccola cittadina arroccata su uno sperone di roccia tra due vallate 
percorse da torrenti. Civita, chiamata dai poeti “la città che muore” sovrasta un’ampia conca increspata dai calanchi e così isolata, per 
l’erosione degli agenti atmosferici che assottigliano lo sperone di tufo su cui si erge, questa piccola cittadina si presenta suggestiva ed 
unica, addentrandosi nelle viuzze che si dipanano dalla piazza sembra di intraprendere un viaggio a ritroso nel tempo dove, in un 
silenzio quasi irreale, è possibile godere di graziosi angoli impreziositi da tracce di vite passate, fiori alle finestre, gatti sornioni 
dormienti. Proseguimento per Orvieto. Pranzo in ristorante. Incontro con la guida per la visita di “Orvieto Sottoterra”, un dedalo di grotte 
nascosto nell’oscurità silenziosa della rupe che passo dopo passo raccontano dell’etrusca Velina e dall’umida ombra traspaiono i 
fantasmi della città medievale e rinascimentale. Pozzi angusti e profondissimi, ampi labirinti, stanze sovrapposte, scalinate, cunicoli, 
passaggi inattesi che raccontano la secolare avventura della nascita di questa sorprendente “città sotterranea”. Tempo a disposizione 
per una passeggiata libera in città. In tardo pomeriggio partenza per il ritorno previsto in tarda serata. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  € 235,00 
al lordo del ns contributo ai soci di € 55 per gli adulti e di € 85 per bambini e ragazzi fino 18 anni n.c. 
Supplemento singola: € 36,00  

 
La quota comprende: viaggio in bus G/T, sistemazione in camere doppie in hotel 3* sup. per 2 notti, con trattamento di 
mezza pensione, n. 2 pranzi in ristorante e visite guidate come da programma.  
La quota non comprende:  ingressi, bevande, mance e quanto non indicato ne “la quota comprende”.   
 

Verranno accettate le prime 50 adesioni che perverranno entro il 11 ottobre accompagnate da saldo a mezzo assegno 
intestato “I viaggi dell’arcobaleno“. La gita verrà effettuata con un minimo di 40 partecipanti. Il programma potrebbe subire 
lievi variazioni per esigenze organizzative. 
 
 

         La Sezione Turistica 
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Tuscia Viterbese      AL DOPOLAVORO CRP/BDM  
1-3 novembre 2013      Andrea Gadioli - Sede di Pesaro 
                                                                           
 

Il sottoscritto ___________________________________ dip. C/o _____________________ cell. ____________ 
chiede l'iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci: 
 
Socio  tessera n.   Socio  tessera n.  

        

Socio  tessera n.  Socio  tessera n.  

 

Allega a saldo assegno di Euro _________ intestato  “I viaggi dell’arcobaleno” 
 
 

data __________________       firma _________________________  
 

scheda di adesione da restituire entro e non oltre il 11 ottobre 2013 


