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CIVITA DI BAGNOREGIO  

 LAGO DI BOLSENA 
 

Dall'antichissima Città che Muore al suggestivo Lago di Bolsena, un itinerario fra i calanchi e la natura 

rigogliosa delle rive del lago. Civita di Bagnoregio è un borgo stupendo assolutamente da visitare: annoverato 

tra i Borghi più Belli d'Italia, sorge su uno sperone di roccia tufacea, raggiungibile solo attraversando un 

ponte pedonale. 

 
 

                                                                                          
 
 

Firenze – V.le Guidoni (ingresso Mercato Ortofrutticolo). 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 Civita di Bagnoregio. Breve sosta lungo il percorso per 

ristoro facoltativo. Arrivo a Bagnoregio e visita guidata della Civita, suggestivo borgo medievale isolato sopra un'altura 
tufacea, noto come "la città che muore" per le erosioni che sgretolano l'altura e considerato uno dei Borghi più Belli 

d'Italia (bus navetta e biglietto d'ingresso al borgo inclusi). Proseguimento per il Lago di Bolsena, quinto per dimensioni in 

Italia. Molti sono i centri abitati ricchi di storia, che si affacciano sul lago. Arrivo a Bolsena. Tempo a disposizione per 
pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera dell'antico borgo medievale ben conservato, la Collegiata in stile romanico di 

Santa Cristina, eretta nell'XI sec. su antiche e in parte inesplorate catacombe cristiane (ingresso facoltativo) e la Cappella 
costruita a ricordo del miracolo Eucaristico del 1263. Possibilità di una passeggiata sul lungolago. Al termine delle visite, 

partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata. Si informano i partecipanti che per raggiungere la Civita è 
necessario effettuare un tratto a piedi.  

 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 59 
Org.Tec.Capviaggi 

 

 

1 Maggio 


