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Mercoledì 22 Marzo 2017  
… Non visiteremo la solita Orvieto con magnifica Cattedrale, ma scopriremo un Orvieto 
Underground dove spazi scavati nel tufo sono stati per millenni, laboratori artigianali e 

luoghi di allevamento, per rendere autonoma l’economia della città  
… luoghi tutti da scoprire … !!!  

 
Una piacevole visita guidata che si snoda lungo un agevolissimo percorso, consente di 
conoscere i sotterranei di Orvieto, realizzati dagli antichi abitanti in circa 2500 anni di ininterrotti 
scavi. Un viaggio alla scoperta di una millenaria, sorprendente ed inattesa "Città Sotterranea” 
… e non solo. Visiteremo anche Pozzo della Cava con la singolarità di accogliere al suo 
interno un grande numero di ritrovamenti archeologici etruschi, medievali e rinascimentali gli 
uni accanto agli altri, quasi stipati nelle grotte che costruiscono il percorso di visita al pozzo, 
con secoli di storia accavallati in un susseguirsi di usi e 
riusi degli stessi ambienti. Il tutto accompagnato dal 
suggestivo centro storico di questa cittadina irta su una 
rupe di tufo, dalle pareti a picco, che può definirsi 

semplicemente un concentrato di bellezze artistiche e paesaggistiche uniche nel suo genere. 

Quota individuale di partecipazione (base 35) …€  93,00 
Quota individuale di partecipazione (base 40) …€  86,00 
Quota individuale di partecipazione (base 45) …€  81,00 

La quota comprende: Viaggio in pullman riservato  – Guida di Orvieto intera giornata  -  Pranzo con bevande incluse – Ingresso alla 
Necropoli, ad Orvieto Underground e al Pozzo della Cava. 
La quota non comprende:  gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota Comprende” 

 
 
 

Programma di viaggio: 
Ritrovo a Imola presso il parcheggio nuovo di Via Tiro a Segno alle ore 06.20 e partenza alle ore 
06.30 per Orvieto.  All’arrivo incontro con la guida ed inizio con la visita della Necropoli del 
Crocifisso del tufo. Introduzione sulla cultura dell'affascinante popolo degli etruschi. 
Proseguimento per il centro storico e visita a piedi della Rocca e Pozzo di San Patrizio dall'esterno, 
per poi raggiungere la Chiesa di San Domenico e, attraverso i vicoli, la piazza del Popolo con il 
bellissimo Palazzo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita di Orvieto 
Underground, passando di fronte al Duomo dove verrà' illustrata brevemente la facciata, sempre a 
piedi poi si terminerà la visita con il Pozzo della Cava. Al termine partenza per il rientro in bus ad 
Imola. 

Riservato ai 
soci 

LE PRENOTAZIONI SI RICEVONO  ESCLUSIVAMENTE CON LA PRESENTAZIONE DELLA TESSERA AUSER DI OGNI SINGOLO PARTECIPANTE 

UNITAMENTE AL VERSAMENTO DELL’INTERA QUOTA, TUTTE LE  MATTINE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE  9,30 ALLE  11,00  C/O LA SEDE 

AUSER IN  VIALE AMENDOLA, 8 TEL 0542-24107 –  ENTRO IL 10-03-2017 E FINO ALL’ESAURIMENTO DEI N. 50 POSTI 

OPZIONATI E COL VERSAMENTO DELLA INTERA QUOTA.   ALL’ISCRIZIONE SARANNO ASSEGNATI I POSTI IN PULLMAN.  
 

Vi aspettiamo come sempre.            
                                                      Imola, 18 Febbraio 2017 

 
 

 Wielka Z. Piera P. 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Consulenza Turistica Astorre - P.zza del Popolo, 26 -  FAENZA (RA) –  
FORO  COMPETENTE - per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Ravenna. PROGRAMMA CONFORME ALLA 

 LEGGE REGIONALE N° 31 DEL 14/6/84. COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO MONDIAL ASSISTANCE S.P.A. POLIZZA N° 183309  


