
Viaggio in Pullman da Roma, visite con guida, navetta per il ponte di 

Civita ed ingresso, Auricolari radioriceventi, Assicurazione,              

Accompagnatore 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 39,00 

DOMENICA 14 OTTOBRE 2018 

Civita di Bagnoregio e Bolsena 

RISERVATO   AI SOCI 

 Visita il sito www.ctailcircolo.it  

 Partenza alle h. 7,20 da P.le dei Par tigiani, alle h. 7.40 da Piazza di Cinecittà ed alle 
08.00 da Ciampino: Piazza della Pace. Arrivo a Civita di Bagnoregio, con una navetta rag-
giungeremo il ponte e visita guidata del Borgo (circa 2 ore). 
Trasferimento al Lago di Bolsena e tempo libero a disposizione per il pranzo libero. 

Pomeriggio: Visita guidata all’area archeologica di Volsinii, antica città romana, alla città di 
Bolsena e al museo con testimonianze preistoriche, etrusche, romane, nonché sulla vita del la-
go, incluso un acquario, e altro ancora (circa 3 ore) 

Il paese che muore è uno dei nomi con 

cui è conosciuta Civita di Bagnoregio, un 

meraviglioso borgo del Lazio dove il 

tempo sembra essersi fermato secoli fa.  

 
     La quota comprende: 

 Pullman GT per l’intera giornata, Visite guidate a 
Civita, Volsinii e a Bolsena, Navetta per raggiunge-
re il ponte di Civita di Bagnoregio A/R, Ingresso al 
borgo di Civita e Museo di Bolsena, Assicurazione, 
auricolari radioriceventi, accompagnatore 

La quota non comprende: Il pranzo libero, gli 

extra personali e tutto quanto non indicato alla voce 

“La quota comprende” 

Informazioni e prenotazioni: info@ctailcircolo.it 
Cesare: 338 39 11506 - Loredana: 338 25 44345 
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Vi piacciono i piccoli borghi, le storie ricche di fascino ed i panorami mozzafiato? Allora 

Civita di Bagnoregio è il borgo che fa per voi! E’ nel bel mezzo della Valle dei Calanchi, 

ad est del Lago di Bolsena, un vero piccolo gioiello. La città si stringe sulla cima di un 

colle tufaceo in erosione ed appare come in bilico, praticamente sospesa in un paesag-

gio surreale. 

L’entrata (e l’uscita) dal borgo è garantita da un’unica via di accesso: un lungo ponte, 

di per sé non bellissimo a vedersi ma sicuramente funzionale, che accompagna i visitatori 

all’interno del paese. Viene chiamata “la città che muore”, per l’inevitabile fine a cui 

andrà incontro a causa dello sgretolamento della collina operato dagli agenti atmosferi-

ci.  Il borgo si presenta come un agglomerato irregolare di deliziose case medievali, con 

scalette, balconi fioriti e piccole finestre. Passeggiare tra queste case perdendosi tra i vi-

coli stretti e le piazzette sarà un’esperienza davvero irripetibile! 

Vi siete sempre chiesti come si svolgesse la vita quotidiana nelle città romane? Ora potete 

togliervi il dubbio visitando l’area archeologica di Poggio Moscini dove si trovano le ro-

vine della città romana di Volsinii, con le sue terme, il foro, le botteghe, le ricche domus. 

Il percorso proseguirà con la visita al Museo, che, ospitato all’interno del Castello Mo-

nadelschi, espone il materiale ritrovato nel corso degli scavi. Non può mancare, poi, 

una visita per i caratteristici vicoli del quartiere medievale, attraversando il borgo fino 

alla basilica di Santa Cristina: qui, nel 1263 avvenne il famoso Miracolo Eucaristico che 

portò all’istituzione della festa del Corpus Domini. All’interno sono ancora visibili le la-

stre di marmo con le gocce del sangue cadute dall’ostia eucaristica.  

RISERVATO AI SOCI 

 Visita il sito www.ctailcircolo.it per scoprire numerosa opportunità  

Partenza ore 7.20 da Piazzale dei Partigiani (Staz.ne Ostiense) ore 7.40 da Circonvallazio-

ne Tuscolana (piazza di Cinecittà), 08.00 piazza della Pace Ciampino. 
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