
LA QUOTA COMPRENDE:
 • Viaggio in Bus GT a/r;

 • Visite guidate di Civita di Bagnoregio e Orvieto;

 • Pranzo in ristorante riservato ad Orvieto;

 • Ingressi (€ 5,00 Civita di Bagnoregio 

  e € 4,00 Duomo di Orvieto);

 • Navetta pubblica a Civita di Bagnoregio 

  (€ 1,00);

 • Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 • Mance, extra e tutto quanto non espressamente 

  indicato alla voce “la quota comprende” .

Quota di partecipazione*:
SOCIO  €  45,00
ACCOMPAGNATORE €  85,00
BAMBINI 0-3 ANNI NON COMPIUTI GRATUITI
BAMBINI 3-8 ANNI NON COMPIUTI QUOTAZIONE SU RICHIESTA

Partenza garantita
con 42 partecipanti

Termine 
per le iscrizioni

mercoledì
20/03/2019

CIVITA DI BAGNOREGIO
E ORVIETO

7 APRILE 2019

LUOGHI E ORARI DI RITROVO PER LA PARTENZA: 

San Vito / Piazzale Banca Malatestiana - ore 05.00 
Rimini / Zona Ponterotto / Parcheggio Banca Malatestiana Fil. Flaminia - ore 05.20

Riccione / Parcheggio uscita casello A14 - ore 05.35
Cattolica / Parcheggio uscita casello A14 - ore 05.45 



PROGRAMMA

Domenica 7 aprile
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza ore 6.00 per Civita di Bagnoregio (km 270 - via 

Fano/Gubbio) con arrivo previsto per le ore 9.30 - 10.00 circa. Incontro con la guida in Piazzale Battaglini e 

trasferimento con navetta pubblica al Belvedere della città.

“Civita di Bagnoregio, denominata “La Città che Muore”,  è un piccolissimo e meraviglioso borgo dove il tempo sem-

bra essersi fermato e dove si può giungere soltanto a piedi, percorrendo un ponte in cemento armato realizzato a vantag-

gio dei pochi cittadini rimasti e dei turisti che la visitano 

da tutto il mondo.”

Al termine della visita trasferimento ad Orvieto 

(km 25) con arrivo previsto per le ore 13.00 circa 

e pranzo in ristorante riservato. 

Nel pomeriggio visita guidata della città e dei suoi 

maggiori punti di interesse:

- Pozzo di San Patrizio e i resti della 

 Fortezza dell’Albornoz di metà ‘500 (esterno);

- Passeggiata per le vie del centro storico che 

 conducono al Duomo (15 min. circa);

- Torre del Moro e Palazzo del Capitano (esterno);

- Chiesa di Sant’Andrea e Bartolomeo (visitabile);

- Piazza del Duomo ed i Palazzi Papali (esterno);

- Duomo di Orvieto.

“Orvieto, una delle città più antiche d’Italia, deve le sue origini alla civiltà etrusca: i primi insediamenti risalgono al IX° 

secolo a.C. e si localizzarono all’interno delle grotte tufacee ricavate nel massiccio su cui sorge attualmente la cittadina 

umbra.”

Al termine partenza per il rientro con arrivo previsto per le ore 21.00 circa.

CONDIZIONI DI VIAGGIO
*Pagamento: all’atto della prenotazione dovrà essere versata l’intera quota di partecipazione (vedi termine ulti-
mo di prenotazione nel programma allegato).
Rinunce: al partecipante iscritto al viaggio che dovesse rinunciare con un preavviso minimo di 5 giorni dalla 
partenza verranno addebitati € 40,00 a persona (bambini compresi); dopo tale termine, l’organizzatore si riser-
va di trattenere l’intera somma versata al momento dell’iscrizione. Il computo dei giorni si effettua conteggiando 
tutti i giorni lavorativi (sempre esclusi il sabato e i giorni festivi) escluso il giorno dell’annullamento ed incluso il 
giorno della partenza.
Sostituzione: Il partecipante rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona (sempre che ne dia comunica-
zione in tempo utile per le modifiche agli organizzatori), in caso di possibilità di sostituzione, al cliente rinuncia-
tario non verrà addebitata alcuna somma.
Annullamento del viaggio da parte dell’organizzatore: in caso di annullamento del viaggio da parte degli or-
ganizzatori, le quote versate verranno interamente rimborsate. I viaggi vengono realizzati in collaborazione con 
l’Agenzia Viaggi Rio Salto. Per info e dettagli visitare il sito www.bancamalatestiana.it o rivolgersi all’Agenzia 
Viaggi Rio Salto - Via Spinelli, 3 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) Tel. 0541.932662 - gruppi@viaggiriosalto.it

Via Spinelli, 3 - Tel. 0541.932662
47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

www.viaggiriosalto.it 
gruppi@viaggiriosalto.it


