
Orvieto e il presepe
vivente di Civita di

Bagnoregio
Giovedì 6 Gennaio 2022

Programma: 
Partenza da Pesaro alle ore 06:15 - Fano 06:35 - Calcinelli 06:50 - Fossombrone 07:00 - Cagli 
07:20 in bus Gt. - Sosta tecnica lungo il percorso. Arrivati (10:30 circa) visita libera della 
bellissima cittadina. Orvieto è un’antica città 
di origine etrusca che domina la valle del fiume Paglia dalla cima del costone tufaceo su cui 
sorge. Un bel posto da visitare con una storia unica risalente a milioni di anni fa. Facciamo una 
passeggiata nel centro storico di Orvieto e visitiamo la maestosa Cattedrale di Santa Maria 
Assunta, meglio conosciuta come il “Duomo”, un magnifico capolavoro di architettura gotica e 
romanica, una delle più importanti d’Europa. Un altro simbolo della città stessa, a pochi passi 
da un belvedere mozzafiato, è St. Patrick’s Well, una spettacolare opera di ingegneria del XVI 
secolo che puoi persino scalare! - Poi ammiriamo paesaggi mozzafiato e gustiamo un delizioso 
pranzo in una cantina locale. - Dopo pranzo partenza per la visita al Presepe Vivente di Civita 
di Bagnoregio, uno dei più suggestivi e caratteristici d’Italia. Il borgo sospeso sulla Valle dei 
Calanchi si trasformerà in una piccola Betlemme e con i suoi figuranti darà vita a uno 
spettacolo carico di suggestioni ed emozioni per quanti vorranno raggiungere uno dei luoghi più
remoti e magici del mondo.
Il percorso del presepe
Il percorso è magico. Ci si immerge in un’atmosfera affascinante, con le lucine del paese che 
brillano in lontananza e poi, più forti via via che ci si avvicina al paese, il rumore e il brusio del 
presepe che anima l’antico abitato, con i suoi stretti vicoli e le case di pietra che ricordano 
quelle dei presepi che facciamo in casa. Qui prende vita la ricostruzione della notte di Natale: 
Civita di Bagnoregio si trasforma nella Betlemme di più di 2000 anni fa, con i pastori alla guida 
di greggi di pecore, falegnami, funari, fabbri, fornai, tessitrici e scalpellini, commercianti di 
spezie e stoffe,  soldati romani, e insomma tanti personaggi accorsi per il grande censimento, 
proprio come fecero Maria e Giuseppe. E, naturalmente, tutti convergono verso la capanna 
posta nella piazza centrale, quella in cui hanno trovato riparo Maria, Giuseppe  e il bambino 
riscaldati dal bue e dall’asinello. E poco lontano sono i Re Magi, con i loro doni. Insomma, una 
bellissima gita da fare anche con i bambini, per una rievocazione suggestiva del Natale.

Quota di partecipazione con 35 partecipanti: €. 55,00
( supplemento per partenza con min. 25 : Euro 10 )

La quota comprende: Viaggio in pullman Gt. - come da normativa vigente - biglietto d’ingresso al presepe vivente - 
assicurazione - accompagnatore 
La quota esclude: mance, extra personali e tutto ciò non menzionato nella quota comprende.

LE ADESIONI CON ACCONTO DI €. 25 SI RICEVONO ENTRO LUNEDI 6 DICEMBRE

PROSSIME PARTENZE 2021

CAPODANNO TRA NAPOLI E SALERNO 30 Dic. - 2 Gennaio
SALERNO - ERCOLANO -NAPOLI - CAVA DEI TIRRENI- VIETRI SUL MARE - SOLOFRA
Partenza in bus dalle Marche e Abruzzo  Cenone Veglione - pasti indicati - bevande, guide - Accompagnatore: da 595 €

CAPODANNO TRA PISA - LUCCA E LE 5 TERRE 30 Dic. - 2 Gennaio
TORRE DEL LAGO - PISA - LUCCA - 5 TERE
Partenza inbus dale Marche e Abruzzo - Cenone veglione - pasti indicati - bevande, guide - accompagnatore: da 595 €

CAPODANNO A DUBAI 29 Dic.-2 Gennaio
Volo da Roma - Pasti indicati - Accompagnatore dall’Italia: da 1575* € in camera doppia

SHAR EL SHEIK CAPODANNO (quota da definire)
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