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Partenza alle ore 5:00 da Castelnuovo Garfagnana in direzione Calcata Vecchia (VT). 
Visita della cittadina medievale arroccata su uno sperone di tufo che dopo essere stato a 
lungo abbandonato causa la franosità del terreno ( era chiamato il borgo che muore) è 
tornato a nuovo splendore grazie ad artisti e artigiani che lo hanno ripopolato e alle 
leggende che lo accompagnano e di cui si sente il respiro nelle sue stradine strette e nelle 
sue piazzette. Il paese è anche detto il paese degli hippy e il paese che le streghe 
chiamano casa. Al termine della visita trasferimento a Civita di Bagnoregio e pranzo in 
ristorante . Nel pomeriggio visita di CIVITA DI BAGNOREGIO ingresso al paese € 5 
(servizio navetta compreso ) La cittadella di Civita di Bagnoregio è situata sulla vetta di 
un notevole colle e offre di sé uno spettacolo incomparabile a chi la osserva dai punti 
panoramici di Bagnoregio. Lo scrittore Bonaventura Tecchi l'aveva denominata la "Città 
che muore" e questo è in parte vero. Civita di Bagnoregio sorge infatti su un terreno molto 
precario, situata su una platea tufacea, rischia il crollo perché i vasti banchi d'argilla che la 
sorreggono sono soggetti a continua erosione. Il suggestivo borgo medievale regala al 
visitatore un'atmosfera veramente surreale ed indimenticabile. Nel pomeriggio breve sosta 
sul Lago di Bolsena e tempo libero per la visita del centro e una passeggiata lungo lago. Al 
termine ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro , lungo il tragitto soste convenienti 
in autogrill. Arrivo previsto in tarda serata.   
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI € 75 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT - Pranzo in ristorante – Navetta 
Assicurazione – accompagnatore . 
 

La quota non comprende : ingresso a  Civita di Bagno Regio € 5 

ORG. TEC. “ Ciro”  di Santini viaggi e turismo 


