
 

Civita di Bagnoregio e Bolsena 
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  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 39,00 

La città si stringe sulla cima di un colle tufaceo in erosione ed appare come in bilico, 
praticamente sospesa in un paesaggio surreale. L’entrata (e l’uscita) dal borgo è ga-
rantita da un’unica via di accesso: un lungo ponte, che accompagna i visitator i 
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 atmosfe-
rici.  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 vicoli stretti e le piazzette sarà un’esperienza davvero irripetibile! 
A Bolsena, dopo il pranzo libero, visiteremo Castello Monaldeschi che ospita il mu-
seo con i reperti della città romana di Volsinii. Non può mancare, poi, una visita per i 
caratteristici vicoli del quartiere medievale, attraversando il borgo fino alla basili-
ca di Santa Cristina: qui, nel 1263 avvenne il famoso Miracolo Eucar istico che 
portò all’istituzione della festa del Corpus Domini. All’interno sono ancora visibili le 
lastre di marmo con le gocce del sangue cadute dall’ostia eucaristica.  
 
La quota comprende:  
Bus a/r gran turismo; Guida per tutto il giorno; navetta dal parcheggio pullman; Accompagnatore. 
La quota non comprende: Eventuali ingressi; Extra di carattere personale e mance; quanto non 
espressamente indicato ne “La quota comprende”. 
Supplemento camera singola: € 20,00                                    

 

Come prenotare o avere informazioni? 
 Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/ 
 Scrivici a: info@ctailcircolo.it  
 Chiamaci: Cesare 3383911506  - Loredana 3382544345 

Partenza: - h. 7,20 fermata metro B EUR Fermi - h. 7,40 Piazza della Pace Ciampino 

- h. 8,00 fermata metro A Anagnina (Via Tuscolana direz. Frasca(, altezza Q8) 
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