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“VITERBO: LA CITTA’ DEI PAPI” 
(in collaborazione con Associazione Orvieto Divina) 

 

     
 

Ai piedi dei Monti Cimini, al centro della Tuscia Viterbese, in un’area ricca di boschi, torrenti e 
sorgenti termali, sorge la Città dei Papi. Sede Pontificia al posto di Roma tra il 1257 e il 1281, 
dove Alessandro IV si rifugiò per allontanarsi dall’ostile clima di sommosse. Ospita un’impronta 

architettonica tra le più interessanti del Lazio, c’impressiona per le sue opere d’arte, il quartiere 
medievale di San Pellegrino, le chiese e i chiostri di svariate epoche, monumenti in peperino e 

palazzi aristocratici. Un territorio indubbiamente ricco di storia e arte fin dalle sue origine 
etrusche. 
Appuntamento alla stazione ferroviaria di Viterbo Porta Romana. Una voce narrante vi 

accompagnerà nel bellissimo centro storico, in un ricco itinerario alla scoperta della città e della 
sua storia. Partiremo da piazza della Morte per accedere al vero gioiello della città: il quartiere 

San Pellegrino, splendido esempio di contrada duecentesca perfettamente conservata, con case 
in peperino, viuzze, torri e i caratteristici profferli. Ci dirigeremo poi verso la chiesa di Santa 
Maria Nuova, una delle più antiche di Viterbo, con i suoi notevoli affreschi, la cripta e il chiostro 

longobardo. La tappa successiva è Piazza del Plebiscito, centro politico-amministrativo della 
città, chiusa su tre lati dal palazzo Apostolico, del Podestà e dei Priori. Quest’ultimo, con il suo 

bel colonnato duecentesco, presenta all’interno stupende sale affrescate nel XVI secolo con temi 
riguardanti le origini mitologiche di Viterbo. Sosta per il pranzo in tipico locale viterbese. 
C’incammineremo verso piazza del Gesù, per secoli centro della vita civica e sociale della città, 

per poi raggiungere la piazza del Duomo, luogo in cui sorse l’antico insediamento etrusco. Qui si 
trova il Palazzo Papale che fu costruito nel XIII secolo per accogliere la corte pontificia, 

ospitando ben cinque conclavi. Sulla piazza si erge anche la Cattedrale di San Lorenzo il cui 
interno è ricco di pregevoli testimonianze artistiche. Concluderemo il tour con la visita a Viterbo 
Sotterranea.  
 

 

Appuntamento ore 10:45 alla stazione FS di Viterbo Porta Romana (treno da Roma Tiburtina alle 
ore 8:38). Termine del servizio ore 16:30 circa (treno per Roma Tiburtina alle ore 16:53) 

 
 

Quote di partecipazione:    Socio: € 15,00   Non Socio: € 18,00 
Ingresso “Viterbo sotterranea”: € 4,00 (da pagare in loco) 

Pranzo in trattoria con menù tipico locale: € 20,00 (da pagare in loco) 

 
 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) 
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