
Week-end nella “Città che muore”

…CIVITA DI BAGNOREGIO (VT)

Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2013

Situata in posizione isolata, è raggiungibile solo attraverso un ponte pedonale costruito nel 1965. La 
causa del suo isolamento è la progressiva erosione della collina e della vallata circostante che ha 
dato vita alle tipiche forme dei calanchi e che continua ancora oggi rischiando di far scomparire la 

frazione (attualmente abitata da dodici persone).





San Lorenzo Nuovo

ORVIETO

Acquapendente

CIVITA DI 

BAGNOREGIO



ore 07.45  RITROVO in Piazza Donnini a Ponte a Cappiano

ore 08.00 PARTENZA …con vescica vuota e serbatoio pieno!

ore 09.15 sosta a Poggibonsi (o dintorni)  [km. 50]

ore 09.45 …si riparte

ore 11.15 sosta a San Quirico D’Orcia [km. 125]

ore 11.45 …si riparte

ore 12.30 ARRIVO ad ACQUAPENDENTE (VT) [km.170]

(albergo Toscana - Piazza Nazario Sauro, 5  tel. 0763-711220)

SOSTA PER SCARICO BAGAGLI E PRANZO

ore 14.30 trasferimento a Civita di Bagnoregio  [km. 205]

ore 15.15 arrivo nel borgo e visita

ore 16.45 trasferimento ad Orvieto [km. 227]

ore 17.15 visita di Orvieto

ore 19.00 rientro in albergo ad Acquapendente [km 256]

ore 20.30 cena in albergo

ore 22.30  passeggiata per Acquapendente

ore 24.00  a letto o al nigth club !!!

Programma (sabato 12):

Orvieto: pozzo di San Patrizio

San Quirico d’ Orcia



ore 09.30 colazione in albergo

ore 10.15 PARTENZA …con vescica vuota e serbatoio pieno!

ore 11.00 Cetona  [km. 42]

ore 11.45  Montepulciano [km. 67]

ore 13.15  Gaiole in Chianti  [km. 137]

ore 13.30 PRANZO “fast-food” E VISITA DEL BORGO

ore 15.30  …si riparte

ore 16.30  Greve in Chianti  [km. 166]

SOSTA LUNGO IL PERCORSO PER RIFOCILLAZIONE

ore 18.00  ARRIVO  a Ponte a Cappiano [km. 225]

Programma (domenica 13):

Montepulciano

Gaiole in Chianti
Greve in Chianti



1) Il programma indicato è da considerarsi congelato per quanto riguarda il percorso mentre gli orari 
delle soste e delle varie tappe potranno essere modificati in base alle esigenze del viaggio. 

2) Si parte insieme e si ritorna insieme!

3) Costi: € 70,00 a persona che comprende il pranzo, la cena ed il pernotto di sabato (con colazione della 
domenica) presso ALBERGO TOSCANA “dall’Aldina” in Piazza Nazario Sauro, 5 ad Acquapendente 
(VT) – Tel. 0763/711220

4) Per confermare la partecipare alla gita è necessario (e tassativo) iscriversi entro martedì 8 ottobre 
dando un anticipo di €25,00 a persona

5) martedì 8 ottobre (ore 21,30) i partecipanti si riuniranno in sede del Vespa Club IL PONTE MEDICEO
(Via dei Granai a Ponte a Cappiano) per discutere tutti i dettagli del viaggio (e pagare l’anticipo per chi 
ancora non lo ha fatto!)

Per maggiori informazioni:

Enrico 347-6015259 /  vespaclubilpontemediceo@alice.it

NOTE:


