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Ritrovo dei partecipanti in luogo e orario da comunicare e partenza alla volta  
di Viterbo, città che incanta sempre. Con la guida la visiteremo in un percorso 
tra architettura, natura e cielo. Detta “la città dei Papi”, in memoria del 
periodo in cui fu scelta come sede pontificia, ci canta una storia antica e ci 
trascina fino ad oggi. Ogni piazza, palazzo nobiliare, fontana, chiesa, conserva 
tracce del Medioevo e del Rinascimento.  

Visiteremo  il Palazzo dei Papi è il simbolo vero e proprio della città ed è grazie 
alla sua storia che Viterbo ha assunto il nome di “Città dei Papi”: qui 
soggiornarono 8 papi e si tenne il primo e più lungo conclave della storia, che 
iniziò nel 1268 e durò 1006 giorni.  

A seguire la Cattedrale di San Lorenzo. Secondo la tradizione, venne costruita 
sulle rovine di un tempio pagano dedicato ad Ercole. Nel 1192 cominciarono i 
lavori che trasformarono la chiesa, elevata allo status di Cattedrale e suddivisa 
all’interno in tre navate, nell’edificio romanico ancora visibile. Termineremo 
con il museo del colle del Duomo. 

A fine visita degustazione di prodotti tipici locali accompagnati da vino. 

Primo pomeriggio trasferimento a  Civita di Bagnoregio, che si mostra al 
nostro arrivo, come splendido  borgo arrampicato sulla collina tufacea e della 
valle dei Calanchi. L’area di Civita di Bagnoregio era frequentata già in epoca 
etrusca e a quei secoli, oltre che al periodo romano, si devono i lavori di 
contenimento e deviazione delle acque per salvaguardare il colle. 

Nel XIII secolo a Bagnoregio nacque San Bonaventura, generale dei 
Francescani e autore delle biografie di San Francesco, che svolse un ruolo 
determinante nel conclave di Viterbo.  

A fine pomeriggio rientro ad Arezzo con arrivo in tarda serata. 

Quota di partecipazione:  €  70 

 

La quota Include: pullman GT, guida turistica Viterbo, Degustazione tagliere 
più 1 calice di vino, Accompagnatore Voglio Andar Via, auricolari, 
Assicurazione medico/bagaglio  

La quota NON include: Tutto ciò che non è espressamente indicato ne “la 
quota include” - pasti  

Ingressi:  Palazzo dei Papi, Sagrestia della cattedrale e al Museo Colle del 
Duomo  € 6 - Civita di Bagnoregio € 5 

 

Acconto alla prenotazione 30% - Per le condizioni di iscrizione e cancellazione 
si prega di prendere visione quanto indicato sul sito 

https://voglioandarvia.com/condizioni-del-servizio/ 

 

Gli itinerari possono essere modificati, per necessità logistiche o per disposizioni sconosciute all’atto 
della programmazione. Tutte le visite saranno comunque rispettate, anche con ordine cronologico 
diverso da quanto appare in programma 
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