
ORVIETO UNDERGROUND E LA SCARZUOLA E 
GITA IN BARCA AL LAGO TRASIMENO  

Dal 14 al 15  Settembre: Orvieto - La Scarzuola - Lago Trasimeno 

           Partenza da Roma: Partenza Don Bosco ore 07.00 - Pizzale dei Partigiani ore 07.30 
 

 Sabato 14 Settembre: Orvieto/ La Scarzuola 
● Mattina partenza da Roma e arrivo a Orvieto underground con visita guidata. C'era una volta... una 

città. Sembra l'inizio di una fiaba; è invece l'inizio di una storia che, proprio come una fiaba antica, 
racconta un'avventura quasi incredibile: la scoperta di una città sotto ad una città.Un frammento 
dell’avventura vissuta da un gruppetto di speleologi negli anni ottanta, alla emozionante ri-scoperta delle 
1200 grotte di Orvieto. 

● Pranzo libero a Orvieto 
● Pomeriggio visita guidata alla Scarzuola, la città-teatro di Tommaso Buzzi. Una costruzione surreale,             

fatta di scale, passaggi attorcigliati, palcoscenici e anfiteatri. 
● Al termine delle attivita’ partenza per l’Hotel 4* consegna e sistemazione nelle camere. 
● Cena e pernottamento. 

Domenica 15 Settembre: Roma/Lago Trasimeno 
● Mattina partenza dall’hotel e arrivo al Lago Trasimeno. Nel cuore verde dell’Umbria  tra i canneti e 

l’incantevole ninfea bianca, si stende il lago Trasimeno. Imbarcherete per un tour in batello delle isole e 
dei borghi rivieraschi alla scoperta di un vero e proprio paradiso naturale in cui si affollano anatre 
selvatiche, cormorani, il nibbio, il martin pescatore. A fare da cornice, al di là del declivio pianeggiante, 
dolci colline con boschi che si alternano a campi di girasole e di mais, vigneti e distese di olivi.  

● Pranzo libero. 
● Pomeriggio da dedicare a visite libere ad esempio : Il periplo del Lago Trasimeno, la visita al museo 

aperto del Lago Trasimeno, o ancora alla visita del santuario ed al Castello di Mongiovino. o 
semplicemente rillassarvi sul lungolago. 

● Al termine delle attivita’ partenza per Roma 
● Arrivo previsto in serata. 

La quota comprende: Pullman da Roma a/r, soggiorno presso l’Hotel 4* a Castiglion Fiorentino, biglietto d’ingresso a Orvieto                  
Underground, giro in battello presso il lago Trasimeno (biglietto incluso € 10 a persona), accompagnatore Play Viaggi. La quota non                    
comprende: Mance € 3 a persona (da saldare al momento della prenotazione), 2 pranzo libero, entrate a musei e/o siti archeologici non                      
menzionati, Tessera Associativa 2019 nominativa €16 (valida fino al 30/11/2019) per i non iscritti, tutto ciò non indicato nella “quota                    
include”. Supplemento camera singola: € 25 a notte, se disponibile 
 
 
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che 
potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI 
PER LA CANCELLAZIONE: 20gg lavorativi dalla partenza: nessuna penale. 10gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 50% dell’intera quota. 7 gg lavorativi dalla partenza: 
penale pari al 100% dell’intera quota. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila 
hanno uno sconto di €2 ). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDADELLE ESIGENZE TECNICO 

/CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA   


