
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

 

 

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019 
 

“LE MERAVIGLIE DI ORVIETO” 
(in collaborazione con Associazione Orvieto Divina - a cura della Dott.ssa Cristina Carlino) 

 

     
 

Una giornata immersa tra il culto degli Etruschi e la bellezza degli affreschi del primo 
Rinascimento, un passaggio storico che parte da un Medioevo fortemente vissuto, transitando 

nel gotico e sfociando in una complicata ingegneria idraulica: Orvieto. Appuntamento 
immancabile con la storica funicolare che ci accompagnerà all’ingresso del Pozzo di San 

Patrizio, simbolismo viscerale del purgatorio e abisso per la purificazione delle anime. Sul 
percorso verso il cuore della città incontreremo la Chiesa di San Domenico, maestoso 

romanico nel cui interno un’opera firmata dal maestro Arnolfo di Cambio. Sarà il Labirinto 
Etrusco ad aspettarci, con la sua rete di cunicoli e grotte tipiche del substrato storico ed 

archeologico di Orvieto, arricchita da una serie di sculture ed opere d’arte impresse nel tufo, 
ambienti che saranno allestiti da un ricco buffet appositamente per i suoi visitatori.  

Nel pomeriggio i mosaici della facciata del Duomo faranno da protagonisti per un articolato 
racconto sulla storia di una delle cattedrali più belle e rinomate, gli affreschi apocalittici nella 

Cappella di San Brizio, le monumentali sculture in marmo bianco. Nel sottosuolo della 
Collegiata di Sant’Andrea invece si cela un mondo antecedente impregnato di testimonianze 

storiche di quattro fasi evolutive diverse: la più remota collocabile all’Età del Bronzo, l’ultima 
fase culturale, la complessa evoluzione della città sulla rupe, testimone della nascita di una 
prima comunità cristiana ad Orvieto. Ben visibili le bellissime pavimentazioni a mosaico, che 

delineano la forma a tre navate di una basilica paleocristiana. 
 
 

Appuntamento ore 10:15 alla stazione FS di Orvieto (treno da Roma Termini alle ore 9:00) 

Termine del servizio ore 17:00 circa (treno per Roma Termini alle ore 17:25) 
 
 

Quote di partecipazione:    Socio: € 15,00   Non Socio: € 18,00 
 

DA PAGARE IN LOCO 

Ticket per funicolare: € 1,30 a tratta 
Ingresso per il Labirinto Etrusco: € 5,00 

Ingresso per la Cattedrale: € 4,00 
Ingresso per i sotterranei di Sant’Andrea: € 5,00 

Pranzo presso il Labirinto Etrusco: € 20,00 (obbligatorio) 
 

 

 Informazioni e prenotazioni: 
Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli, 62/65 - Roma - tel. 06-36005281 fax 06-36005342  

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 
Numero di emergenza per il giorno della visita: 347-6923043 (Guida Turistica Cristina Carlino) 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

