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Org. Tecnica di HelloVeneto - Gentes Tour Operator di Paolo Cogo - C.F. CGOPLA76M06L840C P.IVA 03222010245 Rea: VI 335611 
- Via 4 novembre 18 – 36048 Barbarano Mossano (VI). Scheda tecnica programmi fuori catalogo per viaggi prodotti o costruiti da 
Gentes Tour Operator – estremi aut. Amministrativa adv: Aut. Prov. VI n. 57332 del 28/07/2009. Polizza Ass. R.C. rischi diversi - 
Unipol Sai S.p.A. n. 172031207 mass. euro 2.000.000,00 per ogni sinistro. Polizza Rischio Insolvenza/Fallimento con TUA 
ASSICURAZIONI n. 40321512000027 - Cons. FOGAR- FIAVET (ex. art 50, comma 2, DL 23.5.11, n. 79).  
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CIVITA di BAGNOREGIO, BOLSENA, ORVIETO 
22-23 ottobre 2022 

 
 Con Arte: visita guidata di bellissimi borghi, come Bolsena e Civita, luoghi di una bellezza straordinaria. Si 

conclude con Orvieto, borgo tufaceo, elegante e fermo nel tempo 
 

1° giorno sabato 22 ottobre 2022 BOLSENA E CIVITA  
Al mattino, saliamo in bus e partiamo alla volta del centro Italia via autostrada Bologna-Firenze. In mattinata 
arriveremo a Bolsena, pittoresco centro storico, con visita alla Basilica di S. Cristina del IV sec., alla Grotta 
della Santa che conserva la pietra con la sua impronta e alla Cappella del Miracolo Eucaristico, con le pietre 
bagnate dal sangue del Signore nel miracolo avvenuto nel 1263. Pranzo in hotel e nel pomeriggio visita 
guidata di Civita di Bagnoregio “la città che muore”: luogo di struggente bellezza posto su un'isolata massa 
tufacea nel mezzo della Valle dei Calanchi e collegato al mondo da una stretta passerella. Saliremo con i 
pulmini all’antico abitato da cui si domina uno dei panorami più suggestivi sulle famose 'crete’. Visita al 
Duomo, al luogo della casa natale di S. Bonaventura e al solitario e silenzioso borgo. In serata, rientreremo in 
hotel a Bolsena per la cena e il pernottamento. 
2° giorno domenica 23 ottobre 2022 ORVIETO 
Colazione e partenza per Orvieto, meraviglioso borgo umbro che si erge sulla sua rupe tufacea che guarda la 
regione Lazio. All’arrivo, incontreremo la guida e visiteremo il centro storico con possibilità di ingresso al 
Pozzo di San Patrizio, per una suggestiva discesa “verso il centro della terra…”. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, ingresso e visita guidata del Duomo di Orvieto. Al termine, rientriamo in bus ai nostri luoghi di 
origine. 
Località di partenza (da riconfermare): 
Sede di Barbarano Mossano, Casello di Vicenza Est, Parcheggio hotel Crowne Plaza a Limena (Padova 
Ovest), Casello di Rovigo Sud - Villamarzana 
 
Possibilità di navette da altre località su richiesta e con pagamento di supplemento (costo variabile a seconda 
del mezzo utilizzato, del numero partecipanti e della distanza) 
 
Quote: € 250 per persona in camera doppia + € 20 Gestione pratica con ass. medico–bagaglio-annullamento 
€ 30 Suppl. singola  - soggetta a disponibilità / Riduzioni 3° letto su richiesta 
Pacchetto ingressi: Pozzo di S. Patrizio € 3,50, Catacombe Basilica S.ta Cristina € 4/5, Duomo di Orvieto € 
4/5 (tariffe soggete a riconferma) 
  
La quota comprende: il viaggio in bus, pedaggi e parcheggi, il servizio autista, la sistemazione in hotel 4* a 
Bolsena (Hotel Lido Bolsena o similare) in camere doppie con bagno privato, trattamento di pensione 
completa in hotel e pranzo in ristorante (bevande incluse), servizio guida come da programma, bus navetta 
per Civita di Bagnoregio, tassa d’ingresso a Civita di Bagnoregio, auricolari durante le visite, accompagnatore 
agenzia, tassa di soggiorno, + gestione pratica con assic. medico–bagaglio-annullamento. 
La quota non comprende: assicurazioni integrative facoltative (es. "Covid19"), gli extra e quanto non 
indicato nel “comprende” 
 
Adesioni con acconto di euro 70,00 - saldo entro due settimane dalla partenza 
 
Documenti: Carta di identità Valida  
Informazioni e iscrizioni: Cell/WhatsApp/sms 377 1674588  
Sede di Barbarano: tel. 0444 886737 – info@gentesviaggi.it 
Sede di Abano Terme: tel. 0490971607 – abano@gentesviaggi.it 


