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ORVIETO SOTTERRANEA – TODI 

Un viaggio alla scoperta di una millenaria e sorprendente "Città Sotterranea". Una curiosa 

visita lungo un percorso che consente di conoscere i sotterranei di Orvieto, realizzati in circa 

2500 anni di ininterrotti scavi. Visita di Todi, una città medievale di una bellezza ed eleganza 

unica. 
 

 

 
 

 

Firenze – Fortezza,piazzale Montelurgo (Binario 16). Partenza ore 6.15 

Firenze – Area servizio FI nord autostrada A1. Partenza ore 6.30 

 

Programma 

 

Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pullman per Todi.Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. Arrivo a 
Todi il cui centro storico ha mantenuto intatte le caratteristiche della cittadina medievale, con gli edifici, i vicoli, le rampe 

di scale e le piazzette tipiche di quel periodo. Caratteristico del borgo è il suo svilupparsi in salita, fino alla sommità della 

rocca. Visita libera di Piazza del Popolo, intatto scenario medievale, il Duomo, la Chiesa di San Fortunato, con la tomba di 
Jacopone da Todi, il Santuario di Santa Maria della Consolazione. Pranzo in ristorante.  

Proseguimento per Orvieto e visita con guida della cittadina, con il Duomo fra i più belli d'Italia, per la sua facciata, gli 

affreschi del Signorelli e la Cappella del Corporale del Miracolo di Bolsena. Visita di Orvieto sotterranea alla scoperta degli 
antichi segreti etruschi conservati dalla silenziosa oscurità delle grotte. Ognuno può ritrovare, con sorpresa, le millenarie 

suggestioni del labirinto sotterraneo in un susseguirsi di passaggi, cunicoli e aperture panoramiche sulla rupe (ingresso 
incluso). 

Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata. 

 

Servizi inclusi: pullman, accompagnatore CapViaggi, pranzo in ristorante con bevande, visita guidata di Orvieto, 
ingresso con visita guidata itinerario Orvieto Sotterranea. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE £ 69 

Org. Tec. Capviaggi 

 

30 Marzo 


