
                                             

 

 

VITERBO E IL SUO TERRITORIO 

Bomarzo, Montefiascone, Civita di Bagnoregio, Bolsena  

 

Fra borghi, giardini,  

città medioevali e bellezze naturali 
(con il Prof. Federico Napoli) 

 

dal 24 al 26 aprile 2022      
 

 

Domenica 24 Aprile (Firenze – Bomarzo Km 200 – Vitorchiano 11 Km – Viterbo 14 Km) 
 

Incontro con il nostro accompagnatore e partenza in bus privato. Ore 07:00 Viale Talenti, Ore 07:15 Novoli 

Mercato Ortofrutticolo), Ore 07:45 (Obi Hall). Inizieremo il nostro viaggio in 

compagnia del Prof. Federico Napoli che ci delizierà di storie e racconti legati 

alle tappe della nostra gita. Soste facoltative e pranzo libero durante il 

tragitto.  Arrivo a Bomarzo, dove visiteremo il Parco dei Mostri, denominato 

anche Sacro Bosco o Villa delle Meraviglie di Bomarzo, è un complesso 

monumentale italiano. Si tratta di un parco naturale ornato da numerose 

sculture in basalto risalenti al XVI secolo e ritraenti animali mitologici, 

divinità e mostri. Al termine della 

visita proseguiremo per Vitorchiano 

per ammirare il Centro Botanico Moutan (più famoso come il 

Giardino delle Peonie) è un luogo speciale, unico al mondo. Immersa 

nella natura, la rara collezione di peonie si estende a perdita d’occhio su 

una superficie di quindici ettari, tra lecci, cipressi, querce e ulivi 

secolari, infine visiteremo il centro di Vitorchiano “uno dei borghi 

più belli d’Italia”. Il paese si trova ai piedi dei monti Cimini, proteso 

verso la verdeggiante valle del Vezza. L'antico borgo, noto per le 

attività legate all'estrazione ed alla lavorazione del peperino (roccia 

magmatica), è adagiato su un banco, fratturato in enormi massi, di 

questa pietra, con pendii ripidi a strapiombo su due fossi che confluiscono a formare il Rio Acqua Fredda, 

affluente del Vezza. Al termine della visita proseguiremo per il nostro hotel a Viterbo per la cena e 

pernottamento. 

 
 

Lunedì 25 Aprile (Viterbo – Montefiascone 17 Km – Celleno 13 Km – Viterbo 15 Km) 
 

Dopo la colazione partenza con il nostro pullman per raggiungere  il centro storico di Viterbo per la visita 

guidata con il prof. Federico Napoli del suo 

splendido Borgo Medioevale e della 

Cattedrale di San Lorenzo che sorge  

accanto al maestoso Palazzo dei Papi. 

Proseguiremo per Montefiascone dove 

visiteremo l’affascinante Chiesa di San 

Flaviano di origini medievali, edificata 

probabilmente a partire dal 1180 per essere consacrata nel 1262. 

Pranzo libero, con possibilità di visitare una cantina locale nella zona 

dove si produce il celebre vino “Est!Est!!Est!!!” 

 

 



Infine proseguiremo per un borgo bellissimo, conosciuto a pochi, 

“Celleno” un borgo arroccato su uno sperone di tufo nella provincia di 

Viterbo e tutelato dal FAI. Dalla fine del 1800 fu abbandonato e 

successivamente distrutto da un terremoto nel 1931. Oggi è considerato un 

borgo fantasma. Il borgo abbandonato è ancora un intricato dedalo di 

viuzze che portano fin su a quel che resta dell’antico castello, dopo aver 

superato la scenografica via del Ponte, stradine su cui si affacciano piccole 

case prive d’intonaco e resti di palazzi in pietra di basalto. Infine rientro in 

hotel per la cena e pernottamento Al termine della visita, rientro in hotel a 

Viterbo per la cena e pernottamento. 
 

Martedì 26 Aprile  (Viterbo – Civita 26 Km – Bolsena 15 Km – Firenze 182 Km)   
 

Dopo la colazione, sistemeremo i nostri bagagli in pullman e partiremo per raggiungere la celebre “Civita di 

Bagnoregio”. Civita è una frazione di soli 11 abitanti residenti nel 

comune ed è considerata uno dei borghi più belli d'Italia, al confine 

tra Lazio e Umbria, la cui bellezza è accecante e commovente. 

Costruita su un colle di tufo e collegata al resto del mondo solo da 

un ponte sopra la vallata, il borgo sembra un’isola sospesa. Appena 

si arriva a Civita, dopo aver percorso a piedi i 300 metri del ponte 

sospeso, si attraversa la Porta S. Maria sormontata da una coppia di 

leoni. Eccoci nel centro, con la sua manciata di case medievali dalla 

tipica architettura viterbese, caratterizzata da scalette esterne e 

piccoli balconi. Pochi passi e si arriva nella piazza principale dove troneggia la Chiesa di S. Donato. 

Al termine della visita proseguiremo per Bolsena. Pranzo libero – a seguire  visiteremo il Duomo e le 

Catacombe. Il sacerdote boemo Pietro da Praga dubitava sulla verità della transustanziazione, cioè sulla 

mutazione del pane e del vino nel corpo e sangue di Cristo e un giorno 

dell’anno 1263, mentre celebrava la Messa presso la tomba di santa Cristina 

di Bolsena, vide delle gocce di sangue stillare dall’ostia consacrata; esse si 

posarono sul Corporale e sul pavimento. Verificato il miracolo, l’anno 

successivo il Pontefice istituì la festa del Corpus Domini.  Il Duomo venne 

disegnato da Arnolfo di Cambio in forme tardo romaniche. Dopo una breve 

passeggiata romantica sul lungo lago di Bolsena riprenderemo l’Autostrada 

ad Orvieto, a bordo del nostro pullman, per il nostro viaggio di ritorno a 

Firenze, con soste facoltative durante il tragitto. Per allietare il viaggio, non mancheranno racconti, aneddoti e 

giochi di gruppo. Tappe di rientro contrarie al viaggio di andata. 
 

Quota di partecipazione per i soci ANLA e familiari: in camera doppia 280,00 €;  in camera singola 340,00 €   

Quota per i non soci ANLA supplemento 30,00 €  

La quota comprende: guida prof. F. Napoli, nostro accompagnatore, pullman privato durante tutto il viaggio, 

Sistemazione in hotel ***/**** centrale, cene con bevande incluse, assicurazione medico bagaglio, ingressi al 

Parco dei Mostri, al centro botanico, Civita di Bagnoregio e catacombe nella cattedrale di Bolsena. La quota 

non comprende: tassa di soggiorno 2,30 € al giorno da pagare in albergo, polizza annullamento per motivi di 

salute documentati con certificato medico, pari a 30,00 € e tutto quanto non indicato nella quota comprende, 

eventuali ulteriori ingressi. La gita sarà effettuata con un minimo di 25 partecipanti. Iscrizione dal 

ricevimento della presente, fino al numero massimo dei posti disponibili, con pagamento dell’acconto pari a 

100,00 € da versare entro e non oltre il 20 febbraio. Saldo entro e non oltre il 30 marzo. Penalità in caso di 

rinuncia senza sostituzione: 30,00 € dal momento dell’iscrizione, 30% dell’intero importo fino a 60 giorni 

dalla partenza; 50% dal 59° giorno fino al 15° giorno, 100% dal 14° giorno al giorno della partenza.  
L’iscrizione si intende perfezionata al pagamento della quota di acconto indicata, presso la sede in via dei Neri, 

27 o tramite bonifico bancario intestato a ANLA Consiglio Regionale Toscana su: BCC Pontassieve – 

IBAN: IT 41 U 08736 02801 000000601349. L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al presente 

programma eventuali modifiche derivanti da motivazioni tecniche o cause di forza maggiore oppure ritenute 

valide per un miglior svolgimento del viaggio. L'A.N.L.A. non risponde di eventuali danni a cose e/o a persone 

che potranno verificarsi durante il viaggio. 

 

Organizzazione Tecnica La Nave del Deserto - via F. Fontana - Firenze 




