
 ‘C’era una volta’… in Umbria la Scarzuola, un luogo incantato e sospeso in un’aura 

fiabesca, concepita e costruita nel XX sec. dall'architetto milanese Tomaso Buzzi come 

personale interpretazione del tema della ‘città ideale’. Il nostro viaggio inizia con la 

scoperta di Civita di Bagnoregio, situata sulla vetta di un'altura di tufo e raggiungibile 

solo attraverso uno stretto ponte pedonale. Seconda tappa sarà Città della Pieve, 

suggestivo borgo medievale ricco di edifici civili e religiosi, alla scoperta di angoli, 

scorci romantici ed uno splendido panorama.  
 

programma dal 4 al 5 marzo 
p 

4/3 Partenza-CIVITAdiBAGNOREGIO  Partenza per l’Alto Lazio ed  

arrivo a Civita di Bagnoregio. Soprannominata la città che muore, per 

via della costante erosione delle rocce di tufo su cui si trova, la 

cittadella ha origini etrusche e medievali. Sospesa nel tempo e nello 

spazio, Civita di Bagnoregio è senza dubbio uno dei borghi italiani più 

belli e caratteristici. La passeggiata inizia attraverso il ponte pedonale, 

superato questo, attraverseremo la Porta Santa Maria, sormontata da 

una coppia di leoni che artigliano due teste umane, simbolo dei tiranni 

sconfitti dai bagnoresi. Nella piazza principale, si può ammirare 

la chiesa romanica di San Donato restaurata nel XVI secolo, dove sono 

custodite opere davvero interessanti come il  Crocefisso 

ligneo quattrocentesco della scuola di Donatello ed un affresco della 

scuola del Perugino. Pranzo tipico in ristorante, proseguimento per 

Orvieto e tempo libero. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

5/3 laSCARZUOLA-CITTA’dellaPIEVE-rientro Partenza per la ‘città 

teatro’ di Buzzi, visita dello straordinario e mistico complesso 

architettonico, ammireremo il Teatro dell’Arnia, l’Acropoli, la Torre del 

Tempo ed il Tempio della Madre Terra, accompagnati dalla misteriosa 

ed avvincente narrazione del discendente del creatore del complesso. 

Proseguiamo per Città della Pieve, piccolo borgo umbro, patria di uno 

dei più importanti pittori del Rinascimento italiano: Pietro Vannucci 

detto “Il Perugino”, maestro di Raffaello. Sosta per il pranzo in 

ristorante e partenza per il rientro, arrivo previsto in serata. 
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cat. tour • Suppl. camera singola € 30 

• Rid. bambino 3°- 4° letto -10% Quota individuale € 180,00 

 
 

La quota include: Viaggio in bus GT – sistemazione in hotel cat. 3***s – trattamento ed escursioni come da programma – assicurazione – accompagnatore 

La quota non include: Ingresso nei luoghi a pagamento – eventuale tassa di soggiorno - mance e tutto quanto non specificamente indicato ne “La quota 

Include” 
 

Il programma è suscettibile di variazioni per esigenze organizzative e/o meteo ed è subordinato alla partecipazione di min. 25 partecipanti. L’ordine delle 

prenotazioni attribuisce il posto in pullman. In caso di cancellazione da parte del partecipante si applicano penali come da regolamento. Eventuali esigenze 

personali e/o intolleranze alimentari vanno segnalate all’atto della prenotazione. 

 
 

Aderendo al programma il partecipante dichiara di accettare le CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI del DL 111/95 

visibili sul nostro catalogo o sito. 
 

Consigliamo la stipula di una polizza c/annullamento, da richiedere all’atto della prenotazione, per tutela contro eventuali cancellazioni da parte del 

viaggiatore prima della partenza.  

 

Info e prenotazioni 

Saluti da... Viaggi & Turismo   

www.salutida.com  
 

Tel. 081 563 4261 / whatsapp 393 972 4308 


