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ORVIETO 
 

 
 20 -22 Marzo 2020 

 
 

 
 
 

Venerdì 20 Marzo 2020 
 

Arrivo e sistemazione degli equipaggi presso 
AREA SOSTA CAMPER ORVIETO 

STRADA DELLA DIRETTISSIMA - Adiacente Piazza Della Pace 
05018 ORVIETO 

Lat: 42.72561 - Long: 12.12671 
42°43'32.2"N 12°07'36.2"E 

 
 
 

   
 
 
               
 

 
 
 

Ore 20 Aperitivo Hymer Club Italia 
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Sabato  21 Marzo 2020 

 
 
                                  Ore 07:45 sveglia con brioches 
 
 
 

Ore 08:30 Partenza a piedi (200 metri) per la funicolare che ci porta al  centro di Orvieto, dove incontreremo 
la nostra guida per la visita della città: Duomo, Pozzo di San Patrizio, Torre del Moro, Pozzo della Cava 
 

 
 
Simbolo della città stessa di Orvieto, il Duomo è una delle più belle Cattedrali d’Italia e del mondo. L’inizio 
dei lavori per la costruzione viene datata nel 1290 e la costruzione fu fortemente voluta sia dalla Chiesa che 
dal Comune, con l’intento di creare un’unica grande Cattedrale per la città. Un rilievo particolare hanno 
Arnolfo di Cambio e Lorenzo Maitani, per quanto concerne la progettazione (in particolare al senese Maitani 
si deve gran parte del merito per la realizzazione della splendida facciata) e moltissimi tra scultori, orafi e 
pittori per quanto concerne la fase di “abbellimento” e rifinitura della cattedrale. 
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A Orvieto c'è un capolavoro di ingegneria 
rinascimentale. È il Pozzo di San Patrizio ed è una 
delle cose più belle da visitare in Umbria. Fu 
realizzato nel XVI secolo per garantire acqua ai 
cittadini in ogni momento dell'anno, soprattutto 
in caso di calamità o di prolungato attacco. Il pozzo 
si trova in una posizione spettacolare, da dove è 
possibile ammirare tutta la valle di Orvieto, è 
profondo più di 50 metri ed è illuminato da 70 
grandi finestroni che favoriscono la discesa verso 
l'abisso.  
 

 

 
 

Ore 13 – Pranzo 

 

Menu 

Penne  all'arrabbiata 

Filetto al tartufo 

Patate al forno 

Dolce  della casa 

                                 Ore 15 Continua la visita, con la guida di Orvieto Sotterranea 
 

Orvieto Underground. Orvieto, città millenaria sospesa quasi per magia tra 
cielo e terra, ha svelato un altro degli aspetti che la rendono unica ed 
eccezionale: un dedalo di grotte è nascosto nell’oscurità silenziosa della 
rupe. La particolare natura geologica del masso su cui sorge ha consentito 
agli abitanti di scavare, nel corso di circa 2500 anni, un incredibile numero 
di cavità che si stendono, si accavallano, si intersecano al di sotto del 
moderno tessuto urbano. Se l’aspetto “superficiale” della città è mutato 
con il passare del tempo, le strutture ipogee che le sono state funzionali 
sono rimaste, in buona parte, intatte. 
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Ore 17:30 Rientro ai camper con la funicolare, oppure shopping per le vie di Orvieto 

 
Ore 20:00 Cena presso "la Locanda del Conte Arnolfo" adiacente all'area sosta camper 

 

Antipasto misto 

Giropizza 

Dolce 

 
Domenica 22 Marzo 2020 

 
Ore 7:45 sveglia con brioches 

 

 Ore 08:30 Partenza in bus con la guida, alla volta di Civita di Bagnoregio (circa 20 km) 

 
La città che muore, questo è il soprannome che è stato dato a Civita, una piccola frazione del Comune di 
Bagnoregio, all’interno della meravigliosa Valle dei Calanchi, in provincia di Viterbo. Civita di Bagnoregio è 
considerato uno dei Borghi più belli d’Italia e ogni anno viene visitato da centinaia di migliaia di persone che 
arrivano da tutto il mondo per ammirare il suo aspetto fuori dal tempo e l’atmosfera magica che si può 
percepire passeggiando tra i suoi stretti vicoli. 
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Al  termine rientro ai camper 

 
Ore 12:30 

Pranzo presso ristorante "Osteria del Grillo" a 200 mt dall’area di sosta camper 

 

Menu 

Tortino di patate e salsiccia con fonduta di pecorino  

Strozzapreti (pasta fresca acqua e farina) con asparagi, 

pomodorini e pecorino 

Arrosto di vitello al Sangiovese con patate al forno 

Panna cotta ai frutti di bosco 

 
Al termine, saluti e rientro dei partecipanti 

All’atto della prenotazione segnalateci se avete esigenze alimentari particolari. 

Evento organizzato da Piero Zanganelli  

Per prenotazioni: piero.zanganelli@hymerclubitalia.it       


