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OORRVVIIEETTOO  SSOOTTTTOO  EE  SSOOPPRRAA……  

DDoommeenniiccaa1155  AAPPRRIILLEE  22001188  
 

Una giornata dedicata alla bellezza e alla magia di Orvieto…attraverso i suoi tanti tesori…le 
sue vicende e le sue curiosità! Dal fascino della città etrusca, alla ricchezza del Comune 
medioevale con il suo splendido Duomo gotico, fino a scoprire i segreti nascosti nella città 
sotterranea. Un dedalo di grotte infatti 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 intersecano al di sotto del 
moderno tessuto urbano con tante funzioni diverse, grotte, colombari, tombe e cave di 
pozzolana. Un viaggio nella storia e nell’arte di  
Questo “gioiello umbro” 
 

 
 
 
PROGRAMMA: partenza da Perugia loc. Borgonovo parcheggio palestra Virgin alle ore 8.30. Alle 
ore 10.00 circa, arrivo ad Orvieto e incontro con la nostra guida di sempre e inizio della visita di 
questa splendida ctitadina. Alle ore 12.30 inizio visita sotterranei. Alle 13.30 pranzo presso il 
Ristorante Montanucci al centro di Orvieto. Alle ore 15.30 ingresso al Duomo di Orvieto per visita 
guidata   

QUOTE: 
SSooccii  ee  AAssssoocciiaattii  AAmmiiccii  AArrcc  ((5500  ppaarrtteecciippaannttii))    €€    2200..0000  

CCoonn  pprraannzzoo    €€  3355,,0000  
PPeerr  ii  nnoonn  ssooccii  ppoossssiibbiilliittàà  tteesssseerraammeennttoo  

LLaa  qquuoottaa  ddii  €€  2200..0000  ccoommpprreennddee::  AAuuttoobbuuss  GG//TT  aannddaattaa  ee  rriittoorrnnoo,,  VViissiittaa  gguuiiddaattaa  ddii  OOrrvviieettoo  ee  
ssootttteerrrraanneeii,,  iinnggrreessssii  aaii  ssootttteerrrraanneeii  ee  dduuoommoo  ee  aassssiiccuurraazziioonnee..  
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MMEENNUU’’  PPRRAANNZZOO  
pprreessssoo    BBaarr  rriissttoorraannttee  MMoonnttaannuuccccii  

OOrrvviieettoo  CCeennttrroo  
  

Antipasto caldo con mozzarella di bufala in carrozza e crocchetta di patate con scamorza affumicata e prosciutto cotto 

Pennette con salsa al pomodoro basilico e mozzarella 

o Orecchiette con cavolo calabrese e salsiccia 

Zucchine al forno condite al parmigiano 

Torta al Semolino (Specialità della casa base di frolla, semolino e ganache di cioccolato fondente) 

1 Calice di Vino di Orvieto 

Acque Minerale e caffè 

 
Prenotazioni  fino al completamento 50 posti disponibili 

SPECIFICARE SE CON O SENZA PRANZO 
 

Presso Segreteria Arc edificio Regionale Broletto Piano terra stanza 24 tel. 0755045511 o 
3331704838 lunedi e mercoledi dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 16.30 e venerdi dalle 11.30 
alle 13.30. (al momento della prenotazione dovrà essere pagata la quota di partecipazione.) 
Per pagamento con bonifico (indirizzare copia ad arcregioneumbria@gmail.com) IBAN: 
 
Unicredit Agenzia 07106 Perugia IBAN IT 27Y0200803051000103516837 specificando nome iniziativa 
e nomi partecipanti. 
 
 

 
 
 

 
 


