TOUR N. 5
CIVITA DI BAGNOREGIO - ORVIETO

Mattina: Incontro con la guida e visita di Civita di Bagnoregio.
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.

Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento per Orvieto.
Orvieto, l’etrusca Velzna, sorge su di un’enorme piattaforma di tufo. Il Duomo, monumento più noto, si
offre al visitatore con la sua incantevole facciata. Il percorso di visita inizia dalla Rocca Albornoz, in
prossimità del quale si trova il famoso Pozzo di San Patrizio, scavato per volontà di Papa Clemente VII nel
1529, per garantire un sicuro approvvigionamento idrico della città in caso di assedio. Una singolare
struttura cilindrica profonda 62 metri con due rampe, una per la discesa e una per la salita, permetteva di non
intralciare persone e animali da soma che si recavano qui per attingere acqua. Si raggiunge poi la
luminosa Piazza del Duomo, per ammirare una tra le più grandiose realizzazioni architettoniche medievali
in Italia. Percorrendo Via del Duomo, tra botteghe, negozi di prodotti tipici e locali caratteristici, si arriva di
fronte alla Torre del Moro, medievale torre civica e da qui a Piazza della Repubblica, probabile antico foro
etrusco e romano, in cui si affaccia il grandioso Palazzo Comunale. Fa da sfondo alla piazza la Chiesa di S.
Andrea.

Loretta Scarino – Guida Turistica Autorizzata Provincia di Viterbo e Regione Umbria
www.inviaggionellatuscia.it
www.guidaturisticaorvieto.it

