
Natale nella Tuscia 
In occasione del Presepe vivente di Civita di Bagnoregio, che si svolgerà 

durante il periodo natalizio, In Viaggio nella Tuscia ti propone una 

giornata da trascorrere in questa bellissima terra, visitando la città 

medievale di Viterbo con le sue caratteristiche piazze, fontane, quartieri 

antichi e dal passato etrusco.  
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In mattinata arrivo a Viterbo (orario da concordare).  

Incontro con la guida per la VISITA GUIDATA della città . 

Viterbo, la “Città dei Papi”, così’ chiamata per aver ospitato nel XIII secolo vari pontefici, è una 
caratteristica e tranquilla città medievale. Piazza del Plebiscito è dominata dall'imponente 
Palazzo dei Priori con cortile seicentesco interno da cui si gode una panoramica sulle mura 
medievali che circondano la città. Attraversando le caratteristiche piazze di Viterbo (Piazza del 
Gesù, con la torre del Borgognone,  la fontana seicentesca e la chiesa di San Silvestro, dove fu 
ucciso nel XIII secolo il principe Enrico di Cornovaglia,  Piazza della Morte con fontana 
medievale) si arriva  a Piazza San Lorenzo, dove si apre il suggestivo scenario costituito dal 
Duomo dedicato al santo martire e dal duecentesco  Palazzo dei Papi che nel medioevo ospitò 
diversi papi. Nel palazzo papale di Viterbo si è svolto il più lungo conclave della storia della 
chiesa, dal 1268 al 1271. Visita del Duomo. Si prosegue per San Pellegrino, uno dei quartieri 
medievali tra i meglio conservati in Europa con case e palazzi del 1100 e i tipici profferli (tipiche 
costruzioni architettoniche medievali viterbesi). Possibilità di sostare presso uno dei punti vendita 
di prodotti tipici per una degustazione eno-gastronimica.  

Pranzo libero o presso ristorante tipico della zona. 

Nel pomeriggio proseguimento per Civita di Bagnoregio 

dove si potrà assistere al meraviglioso presepe vivente 

itinerante nel cuore del borgo medievale che si 

trasformerà magicamente nella Betlemme i duemila anni fa, 

con figuranti vestiti come ai tempi di Gesù. 

All’interno dell’antico borgo, illuminato esclusivamente 

dalle torce e dalle padelle romane, sarà possibile 

gustare i prodotti tipici locali. 

Civita di Bagnoregio, città natale di San Bonaventura, è un esempio di meraviglia unico nel suo 
genere. Unita al mondo soltanto da un lungo e stretto ponte costruito su un’ampia vallata, la 
"Città che Muore", ormai da tempo così chiamata a causa dei lenti franamenti delle parti d'argilla, 
racchiude un ciuffo di case medioevali e una popolazione di pochissime famiglie. Appoggiata 
dolcemente su un "cucuzzolo" costituito da uno sperone tufaceo, la cittadina sovrasta 
imperiosamente l'immensa vallata sottostante, offrendo così al turista un incantevole scenario. 

Per info o contatti:         www.inviaggionellatuscia.it     tel. 333-5019350 

http://www.inviaggionellatuscia.it/

