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21-23 SETTEMBRE 2018 

Orvieto-Bevagna-Montefalco-la Scarzuola 

Un itinerario tra le provincie di Terni e Perugia per la visita di quattro 

luoghi incantevoli e di grandissimo interesse. 

Assistenza culturale  Eles Iotti  
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21 SETTEMBRE 2018 

Partenza alle ore 06.00 dal parcheggio del palazzetto dello Sport di Parma per Orvieto. 

Il piccolo borgo umbro della provincia di Terni, tra i più antichi d’Italia, è abbarbicato su una rupe di tufo ed 

è caratterizzato da una rete di grotte sotterranee testimoni delle radici etrusche della cittadina. Il complesso 

dei Palazzi Papali, la magnificente Cattedrale di Santa Maria Assunta, la chiesa di S. Agostino, con lo 

stupendo gruppo scultoreo seicentesco “dell’Annunciazione” di Francesco Mochi, saranno parte delle visite. 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio partenza per Bevagna e sistemazione in hotel nelle camere riservate 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

22 SETTEMBRE 2018 

Prima colazione in hotel. 

In mattinata visita di Bevagna, piccolo comune in provincia di Perugia, inserito tra i borghi più belli d’Italia 

e tra le bandiere arancioni, marchio di qualità turistico-ambientale conferito dal Touring Club Italiano ai 

piccoli comuni dell’entroterra italiano. Circondata dalle acque del Clitunno, del Timia e del Teverone, il 

borgo “è uno scrigno prezioso carico di gemme, un luogo in cui il tempo rallenta, offrendo suggestioni ed 

atmosfere in cui il viaggiatore può sentirsi protagonista e non solo spettatore…l’arte e la storia, il racconto 

delle pietre ed il racconto degli uomini…la città non dice il suo passato, lo contiene come le linee di una 

mano…”.  

Pranzo libero. 

 

Nel pomeriggio trasferimento a Montefalco, altra cittadina inserita tra i borghi più belli d’Italia. Le sue mura 

medievali contengono numerose testimonianze storiche di grandissimo interesse, come la chiesa-museo di 

San Francesco e quella di Sant’Agostino della seconda metà del duecento, il palazzo del Comune nella 

bellissima piazza circolare. 

 

In serata ritorno a Bevagna e  cena in un locale tipico. 

 

Pernottamento in hotel. 
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23 SETTEMBRE 2018 

Prima colazione in hotel. 

Partenza per rientrare in provincia di Terni dove, dopo circa un’ora e mezzo di viaggio, raggiungeremo la 

Scarzuola, località rurale ubicata nella frazione Montegiove del comune di Montegabbione.  

E’il gran finale di questa tre giorni nel centro Italia, un luogo dove (si narra) San Francesco nel 1218 costruì 

una capanna nel punto in cui aveva piantato una rosa e da cui era sgorgata miracolosamente una fontana: è lì 

che i Conti di Marsciano fecero costruire un convento, tutt’ora esistente. 

La Scarzuola, elaborato e meraviglioso complesso architettonico immerso nella fitta selva umbra, è opera 

dell’architetto (ma anche grande artista e uomo di cultura) Tomaso Buzzi che la ribattezzò “Città ideale”. Si 

tratta di un luogo sensazionale e fuori dal tempo, un’autentica “chicca” ai più sconosciuta.   

Rientro a Parma in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  EURO 360,00 A PERSONA   

PRENOTAZIONI E SALDO ENTRO IL  20 GIUGNO 2018 O AL RIEMPIMENTO DEL GRUPPO   

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Pullman GT per l’intera giornata 

• Accompagnatore dell’agenzia  

• Entrata Duomo di Orvieto e al sistema museale dell’opera del Duomo 

• Entrata Chiesa di Sant’Agostino ad Orvieto  

• Entrata al teatro Torti a Bevagna 

• Entrata al teatro romano di Bevagna 

• Entrata al museo di Montefalco 

• Entrata a La Scarzuola 

• 2 notti in hotel 3*** a Bevagna prima colazione inclusa 

• 1 cena in hotel bevande incluse 

• Cena in locale tipico a Bevagna bevande incluse  

• Audioguide per tutta la durata del viaggio 

• Assistenza culturale Prof.ssa Eles Iotti per tutto il viaggio 

• Assicurazione sanitaria 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Pasti non menzionati 

• Le mance, gli extra personali e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende” 

 

POLIZZA ASSICURATIVA: POLIZZA  INA ASSITALIA N. 00017801 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Fuoricittà Viaggi 

Autorizzazione all’esercizio rilasciata dalla Provincia di Parma, protocollo n.17469 del 10 marzo 2010  

IN CASO DI EVENTUALI CONTROVERSIE IL VIAGGIATORE SI POTRA’ RIVOLGERE DIRETTAMENTE ALLA SEDE DELLA FUORICITTA’ 

VIAGGI, VIA SPEZIA 28/E  - PARMA 
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 16 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1998 N.269: “la legge italiana punisce con la pena 

della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero. 
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