
CIVITA DI BAGNOREGIO – LAGO DI BOLSENA 

 

30 aprile – 1 maggio 2022 

 

1° GIORNO CIVITA DI BAGNOREGIO - LAGO DI BOLSENA - VITERBO 

Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pullman per Civita di Bagnoregio. Sosta lungo il 

percorso per ristoro facoltativo. Arrivo e visita libera della Civita, suggestivo borgo medievale 

isolato sopra un'altura tufacea, noto come "la città che muore" per le erosioni che sgretolano 

l'altura (bus navetta e biglietto d'ingresso al borgo inclusi). Considerato uno dei borghi più belli 

d'Italia, fondato 2500 anni fa dagli Etruschi, l'abitato sorge su una delle più antiche vie, quella che 

inizia dal Tevere e finisce al lago di Bolsena. Nel borgo si ammirano la Cattedrale di San Donato, 

case medievali e tipici negozietti. Al termine delle visite, trasferimento sul Lago di Bolsena. Pranzo 

libero. Pomeriggio a disposizione per passeggiate lungolago e visita dell'antico borgo medievale di 

Bolsena dove si potrà ammirare la Collegiata in stile romanico di Santa Cristina, eretta nell'XI sec. 

su antiche e in parte inesplorate catacombe cristiane, con la Cappella costruita a ricordo del 

miracolo Eucaristico del 1263. Sistemazione in hotel nei dintorni di Viterbo/Lago di Bolsena (***) 

Cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO VITERBO - VILLA LANTE DI BAGNAIA 

Viterbo/Lago di Bolsena - Prima colazione in hotel. La mattina visita con guida di Viterbo, città nota 

come "La Città dei Papi". Viterbo fu infatti sede pontificia al posto di Roma tra il 1257 e il 1281 ed 

ospitò per periodi più o meno lunghi oltre 40 papi e la loro corte. Il monumento più importate 

della città è ovviamente il Palazzo dei Papi del quale potremo ammirare l'Aula del Conclave e la 

Loggia dei Papi. Il tour guidato include anche la visita della Cattedrale di San Lorenzo (ingressi 

inclusi). Pranzo libero. Partenza per il viaggio di rientro con sosta a Bagnaia per visita libera del 

paese che conserva una parte medievale ed è noto per la Villa Lante, opera cinquecentesca 

dell'architetto Vignola. Visita facoltativa dei giardini fra i più belli del Rinascimento italiano con 

celebri giochi d'acqua. Partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata. 


