
Ritrovo dei partecipanti presso i luoghi stabiliti,
sistemazione in pullman e partenza in direzione di
Orvieto. All’arrivo, accoglienza da parte della
guida locale e visita guidata dell’affascinante
borgo umbro, abbarbicato su una rupe di tufo.
Visita del Duomo, tra le più maestose
realizzazioni dell’architettura italiana, che grazie
alla sua imponente facciata gotica, con mosaici e
bassorilievi, domina l’intero borgo. All’interno, tra
le molte opere custodite, uno dei capolavori della
pittura italiana, il ciclo di affreschi raffigurante
temi legati al Giudizio Universale dipinto dal
pittore Luca Signorelli, succeduto al Beato
Angelico, tra il 1499 e il 1504. Tempo libero a
disposizione degli ospiti per il pranzo. Nel
pomeriggio, proseguimento verso la celebre
Scarzuola di Montegabbione, surreale ed
eccentrica costruzione nascosta tra le colline
umbre, nonché “città ideale” di Tomaso Buzzi,
famosa soprattutto per essere stata dimora di San
Francesco d’Assisi. Buzzi progettò e costruì la
città ideale come una grande scenografia teatrale
in cui sono presenti: Villa Adrian, Villa d’Este
(Tivoli), i sette edifici nell’Acropoli (Partenone,
Colosseo, Pantheon, Piramide, Torre dei Venti,
Tempio di Vesta, la torre dell’orologio di Mantova)
e Bomarzo. Nel tardo pomeriggio, inizio del
viaggio di rientro in pullman con arrivo ai luoghi
di partenza in serata.

LA MAGIA DELL'UMBRIA:LA MAGIA DELL'UMBRIA:  
ORVIETO E LA SCARZUOLAORVIETO E LA SCARZUOLA

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio A/R in pullman; Accompagnatore
dell’agenzia; Auricolari a disposizione per l’intera
giornata; Visita guidata di Orvieto; Ingressi al
Duomo di Orvieto; Ingressi alla Scarzuola di
Montegabbione; Assicurazione medico bagaglio.
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Il pranzo; Gli extra di carattere personale e tutto
quanto non menzionato alla voce “La quota
comprende".

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili
con versamento del saldo all’atto dell’iscrizione.
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 25
persone paganti.

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Fino a 8 giorni prima della partenza: nessuna
penale; Fino a 2 giorni prima della partenza: 50%
del prezzo per persona; Oltre tale termine: 100% del
prezzo per persona. 

Primopiano Viaggi - Via S. Sancisi 4, Santarcangelo di Romagna (RN) 

 0541 1788120  info@primopianoviaggi.com 338 7714922

LUNEDÌ 18 APRILELUNEDÌ 18 APRILE

Quota individuale 
di partecipazione: 

Euro 90,00


