DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO
Passaggio F.lli Benelli, 88 - 61121 Pesaro - tel. 0721/370783

www.dopolavorocrp.it

Circolare N. 22
Pesaro, 19/9/2022

Viterbo e dintorni, Orvieto
28 ottobre – 30 ottobre 2022

Abbiamo il piacere di proporre ai nostri soci una gita di tre giorni nel cuore della Tuscia Viterbese; il programma prevede:
28 ottobre:
Partenza ore 7:00 in pullman per Bagnaia, resa celebre soprattutto grazie a Villa Lante, superba opera del
manierismo italiano. Incontro con la guida locale per la visita al caratteristico borgo medioevale, passeggiando attraverso i vicoli si
raggiungono Piazza Castello e Piazza XX Settembre dove si affacciano le Chiese di San Giovanni Battista, la Chiesa di
Sant’Antonio… Pranzo libero. Nel pomeriggio visita a Villa Lante e al suo meraviglioso giardino italiano a sorpresa manieristico del
XVI secolo. Proseguimento per la visita di Vitorchiano, antico centro a pochi km da Viterbo, è uno dei tanti ma graziosi borghi della
Tuscia. Il bellissimo centro storico è caratterizzato dal color grigio del peperino e da vicoli, archetti, profferli e piazzette molto
suggestive. Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
29 ottobre:
Mattinata dedicata alla visita della maestosa Villa Farnese storica roccaforte ubicata su uno sperone di roccia, di
una della più potente famiglia nobiliare della zona e di Caprarola, uno tra i più importanti e antichi centri storici d’Italia. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita di Viterbo che ha il centro storico medievale più grande d’Europa, l’atmosfera, l’architettura e lo
stile di vita di un borgo anche se ha le dimensioni di una media città. Fondata dagli etruschi, è stata una città ricca e potente. Tra il
1200 e il 1300 controllava quasi 50 castelli e divenne sede preferita di molti papi.
Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento.
30 ottobre:
Partenza ore 8:00 per Civita di Bagnoregio, detta “la Città che muore”, al termine della visita proseguimento per
Orvieto e visita della città: Una piacevole visita guidata che si snoda lungo un agevolissimo percorso, consente di conoscere i
sotterranei di Orvieto, realizzati dagli antichi abitanti in circa 2500 anni di ininterrotti scavi. Un viaggio di un'ora alla scoperta di una
millenaria, sorprendente ed inattesa "Città Sotterranea”. Proseguimento in superficie e visita al Duomo, meraviglia dell’architettura
gotica europea e il Pozzo di San Patrizio, capolavoro di ingegneria idraulica. Pranzo in ristorante e tempo a disposizione. Partenza
nel pomeriggio per il rientro a Pesaro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 340,00

Supplemento singola € 38,00
Quota al lordo del ns contributo ai soci di € 70 per gli adulti e di € 100 per ragazzi fino 18 anni.
La quota comprende: viaggio in pullman GT - sistemazione per 2 notti in hotel 3 stelle nei dintorni di Viterbo con trattamento
di mezza pensione, Visita guidata Bagnaia, Vitorchiano, Villa Lante, Villa Farnese, Caprarola, Viterbo, Civita di Bagnoregio, Orvieto;
n. 2 pranzi in ristorante con bevande; ingressi: Villa Lante € 5,00 + Palazzo Farnese € 5,00 + Civita di Bagnoregio € 5,00 +
Orvieto sotterranea € 7,00.

La quota non comprende: assicurazione facoltativa annullamento pari a 13,20 euro; assicurazione Covid
pari a 15,00 euro (da stipulare in aggiunta all’annullamento, serve per eventuale prolungamento soggiorno per quarantena); tutto
quanto non indicato ne “la quota comprende”.
Le adesioni dovranno pervenire entro sabato 1 OTTOBRE. Si prega di inviare a mezzo mail copia del tagliandino e del bonifico a
saldo effettuato a favore del DopolavoroCRP sul c/c IT22T0538713310000042079786 Bper Sede di Pesaro
La gita sarà effettuata al raggiungimento di minimo di 25 persone ed un massimo di 50, ci riserviamo di chiudere le prenotazioni al
raggiungimento di tale numero.

Per info Villi Claudio:
cell.3665756011
Mail: claudio.villi60@outlook.it
NB: è gradito l’anticipo su WhatsApp dell’eventuale adesione

La Sezione Turistica

----------------------------------------------------------------------------VITERBO E DINTORNI, ORVIETO
al DOPOLAVORO CRP
28/10 - 30/10/2022
email: dopolavorocrps@gmail.com

Il sottoscritto ___________________________________ dip. C/o ______________________ cell. ____________
chiede l'iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci (per i minori indicare la data di nascita) :
Socio___________________ n. tessera _________

Socio _____________________ n. tessera_________

Socio___________________ n. tessera _________

Socio _____________________ n. tessera_________

Allega copia del bonifico a saldo effettuato a favore del Dopolavoro C.R.Pesaro
Data …………………………..

Firma ………………………………

