
 

 

BOMARZO---CIVITA DI BAGNOREGIO 

 

DOMENICA 10 MARZO 2019  

 

 

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 6.30, a SAN LAZZARO- VIA  CASELLE (angolo via Pasolini) sistemazione in pullman 
e partenza per Bomarzo. All'arrivo, ingresso prenotato per la visita libera al Sacro Bosco, spesso definito e forse più conosciuto 
come Parco dei Mostri. Venne progettato dal principe Vicino Orsini e dal grande architetto Pirro Ligorio nel 1552. lI parco, pur 
inserendosi a pieno titolo nell'erudita cultura architettonico-naturalista del secondo Cinquecento, costituisce un unicum. I raffinati 
giardini all'italiana sono realizzati su criteri di razionalità geometrica e prospettica. con ornamenti quali le ampie terrazze, le fontane 
con giochi d'acqua e le sculture manieriste. Al contrario, il colto principe di Bomarzo si dedicò alla realizzazione di un eccentrico 
"boschetto" facendo scolpire nei massi di peperino, affioranti dal terreno, enigmatiche figure di mostri, draghi, soggetti mitologici e 
animali esotici, che alternò a una casetta pendente, un tempietto funerario, fontane, sedili e obelischi su cui fece incidere motti e 
iscrizioni. Il Sacro Bosco, non rispettando le consuetudini cinquecentesche, si presenta come una soluzione irregolare; i diversi 
elementi sono tra loro svincolati da qualsiasi rapporto prospettico e non sono accomunati da coerenza di proporzioni. ll tutto è 
inventato con criteri iconologici che sfuggono anche ai più appassionati studiosi, autentico labirinto di simboli che avvolge chi si 
addentra fisicamente o intellettualmente.    Pranzo in Ristorante. 
  
Nel pomeriggio proseguimento per la visita libera di Civita di Bagnoregio, famosissima per la definizione di “città che muore”, a 

causa della costante erosione della roccia di tufo su cui si erge. Civita di Bagnoregio è raggiungibile solo attraverso 
un ponte pedonale di cemento armato ed è abitata da poco più di 10 persone. Il motivo dell'isolamento di Civita, rispetto 
al comune di Bagnoregio, è la progressiva erosione della collina e della vallata circostante. Il borgo nacque 2500 anni fa, per volere 
del popolo etrusco, su una delle vie più antiche d'Italia che congiunge il Tevere al Lago di Bolsena. La struttura urbanistica di Civita 
di Bagnoregio è di origine etrusca mentre il rivestimento architettonico risale al periodo rinascimentale. Oggi Civita di Bagnoregio 
rientra tra i borghi più belli d’Italia mentre i Calanchi sono stati proposti come sito di interesse comunitario. Al termine delle visite, 
rientro in pullman ai luoghi di partenza con arrivo in serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 30 paganti)   € 112,00 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 40 paganti)   €   98,00 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 50 paganti)   €   92,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R n pullman G.T. ed escursioni come da programma, Ingresso al Parco dei 

Mostri, Pranzo in ristorante con bevande incluse, navetta a/r dal parcheggio Bus al ponte antistante. 

L'ingresso al centro storico di Civita di Bagnoregio, assicurazione medico-sanitaria, accompagnatore; 

LA QUOTA NON COMPRENDE: gli extra di carattere personale e comunque tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce “La quota comprende”. 

. 
IL PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN MERITO 

ALL'ORDINE/VARIAZIONE/CANCELLAZIONE DELLE VISITE E DELLE ESCURSIONI PER CAUSE 

NON PREVEDIBILI AL MOMENTO DELLA STESURA DELLO STESSO. 
 
 

IL RICAVATO AL NETTO DELLE SPESE SARA’ DEVOLUTO ALL’ ISTITUTO RAMAZZINI PER 
SOSTENERE LA RICERCA NELLA PREVENZIONE DEI TUMORI E DELLE MALATTIE AMBIENTALI 

 
A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto Ramazzini  

ed eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi 
Per esigenze organizzative.   Comunicare eventuali intolleranze alimentari. 

 
PER INFORMAZIONI:  Giusi  360884207-Alfea  3396735923 –Leda 3381154683   

ORGANIZZAZIONE  TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI  -  Forlì Autorizzazione della Provincia di Forlì/Cesena n.  
21166 del 10/06/1999- Polizza Resp. Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni 

ISTITUTO  RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus                             
SEZIONE:  SAN LAZZARO DI SAVENA/BO  

ORGANIZZA   GITA PER LA RACCOLTA  FONDI 
IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA VIAGGI BIONDINI  


