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"Viaggiamo insieme per crescere e costruire nuovi sentieri di 

conoscenza, benessere e arricchimento umano e culturale" 

conoscenza, benessere e arricchimento umano e culturale" 

 

 

 

 

15/16 ottobre 2022 (2 giorni/1 notte) 

in pullman G.T. da Lugo e Ravenna 

1° giorno sabato 15 ottobre LUGO/RAVENNA/ORVIETO 

Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata (ore 6.00 circa da riconfermare) per 

l’UMBRIA, giornata dedicata alla visita guidata di ORVIETO una cittadina ricca di 

testimonianze storiche ed artistiche. Visiteremo Piazza Cahen con il Tempio Etrusco del 

Belvedere e la Rocca, Piazza del Popolo, la Cattedrale dell’Assunta considerata una 

delle chiese più belle e maestose d’Italia, opera d'arte risale al 1263 per volere del 

pontefice Urbano IV, una costruzione gotica la cui facciata è costituita da un polittico 

con pregiate decorazioni a mosaico. All’interno un interesse particolare sarà dedicato 

alla Cappella di San Brizio con i celebri affreschi di Beato Angelico e Luca Signorelli e alla Cappella del Corporale con le 

reliquie del Miracolo di Bolsena; Museo dell’opera del Duomo con il famoso reliquiario e la libreria Alberi; infine, la 

Piazza del Comune con la chiesa di S. Andrea e la Piazza del Popolo con l’imponente mole del Palazzo medievale.   
 

Pranzo in ristorante centrale 
Nel pomeriggio visita guidata dell’Orvieto Underground, un mondo sotterraneo scavato, dimenticato e poi ritrovato 
da un gruppo di speleologi orvietani negli anni Ottanta. 1200 tra grotte, cunicoli, pozzi e cisterne scavate dall’uomo, 
picconata dopo picconata, in quasi tre millenni di duro lavoro vi aspettano per una visita nelle viscere della terra. Al 
termine, possibilità per chi lo desidera discesa all’interno del Pozzo di San Patrizio (profondità 62 mt, 256 gradini).  
Proseguimento per il Lago di Bolsena, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° giorno domenica 16 ottobre 2022 CIVITA DI BAGNOREGIO/GIARDINO DEI TAROCCHI/RAVENNA/LUGO  

Dopo la prima colazione partenza per CIVITA di BAGNOREGIO e visita guidata di questo 
suggestivo borgo che per secoli è stato chiamato dai poeti "La città che muore" per via dei 
lenti franamenti delle pareti di tufo del "cucuzzolo" sul quale poggia. La cittadina, oggi 
immersa nella favolosa cornice dei calanchi, custodisce gelosamente, come uno scrigno, 
culture, tradizioni secolari e magici scorci di un antico panorama. Teatro di accadimenti 
religiosi, si racconta che San Francesco d'Assisi guarì con un miracolo il piccolo Giovanni 

Fidanza (S. Bonaventura) all'interno di una grotta, da cui successivamente prese il suo nome. 

                                                                            Rientro in hotel per il pranzo 
Nel pomeriggio proseguimento per la bassa Maremma e visita guidata del GIARDINO DEI 
TAROCCHI. L’ideatrice fu una scultrice francese di fama mondiale: Niki de Saint Phalle. In 
questo suggestivo giardino sono rappresentate le 22 carte dei Tarocchi (Arcani maggiori) in 
ciclopiche sculture, alte circa 12/15 metri, rivestite di mosaici in specchio, vetro pregiato e 
ceramiche.  

 



 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

SOCI AUSER 282 €  *NON SOCI €  287 (minimo 35 partecipanti) 
SOCI AUSER 292 €  *NON SOCI € 297 (minimo 30 partecipanti) 
SOCI AUSER 310 €  *NON SOCI € 315 (minimo 25 partecipanti) 

Supplemento singola 35 € (salvo disponibilità) 
   

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman G.T. 

• Sistemazione in hotel 3* sul Lago di Bolsena in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di pensione completa in hotel con bevande incluse nella misura di ½ naturale e ¼ di vino 

• Pranzo in ristorante centrale ad Orvieto incluse bevande 

• Servizi guida 2 intere giornate 

• Transfer navetta pubblica per Civita di Bagnoregio 

• Costo ingresso Parco dei Tarocchi (9 € gruppi oltre le 25 persone) 

• Auricolari per tutto il periodo 

• Assicurazione medica comprese malattie preesistenti e integrativa Covid-19 

• Assicurazione a copertura delle penali d’annullamento per motivi certificabili 
 

La quota non comprende:  
ingressi a pagamento: Orvieto Duomo 4 € / Orvieto Underground 5 € per gruppi oltre le 20 persone / Civita di 
Bagnoregio 5 € - tassa di soggiorno (1 € a persona a notte) - quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 
 

 

N.B.: In considerazione dei rischi legati alla pandemia in corso, gli organizzatori di pacchetti turistici, le strutture ricettive, i fornitori 

di singoli servizi turistici e di trasporto potrebbero aver previsto o prevedere in futuro modifiche, limitazioni, sospensioni o restrizioni 

ai servizi normalmente disponibili, in ottemperanza a leggi, regolamenti, protocolli di sicurezza, linee guida o istruzioni emanate da 

autorità locali, regionali, nazionali o internazionali, allo scopo di prevenire e contrastare la diffusione del contagio. I viaggiatori 

dovranno adottare le modifiche indicate dalle autorità competenti anche senza preavviso. 

Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite, potrebbe essere cambiato senza che questo comporti alterazione nel contenuto 
del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma sono garantite. È tuttavia possibile che a causa di eventi speciali alcuni edifici, 
parchi o luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso. 

 

 
 
 

In considerazione delle continue modifiche alle normative anti-Covid, al momento non prevedibili, è 

consigliata l’iscrizione ai possessori di GREEN PASS  

I viaggiatori iscritti dovranno adottare le modifiche indicate dalle autorità competenti anche senza preavviso 

 

 

 

 

Prima della prenotazione leggere le condizioni generali di partecipazione e la polizza a copertura delle penali d’annullamento 
 

Prenotazioni immediate ed entro il 22 luglio 2022 
 (oltre tale termine solo salvo disponibilità) 

 

Acconto da versare al momento della prenotazione 100 € o voucher 
Saldo 1 mese prima della partenza  

 

Per informazioni e prenotazioni: 

AUSER LUGO – Corso G. Garibaldi 116 – LUGO 

Sig.ra Loredana cell. 340 0711769  

lunedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 12 

tramite sms al numero 340 0711769 - via mail all’indirizzo: turismodilugo@auserravenna.it 
 

Organizzazione tecnica: Esarcotours Filiale di Robintur spa – Via Salara 41 Ravenna – tel. 0544 215343 

mailto:turismodilugo@auserravenna.it

