
                          In collaborazione con 

 

 
Nell’anno della misericordia una  

gita- pellegrinaggio tra Umbria e Lazio.. 
 

COLLEVALENZA, lago di BOLSENA, 

BOMARZO, CIVITA di BAGNOREGIO , 

ORVIETO.. 
 

2 – 4 Gennaio 2016 
 

2 Gennaio, sabato: POGGIO GRANDE – COLLEVALENZA – BOLSENA 
 

Il primo giorno si vivrà “ IL PELLEGRINAGGIO” : perché a Collevalenza  c’è il Santuario 
dell’Amore Misericordioso..  
Ore 6:00 Ritrovo dei partecipanti sul piazzale della  
Chiesa di Poggio Grande (partenza ore 6:15) verso il 
Santuario di Collevalenza. 
Visita dei luoghi, del moderno Santuario e tempo a 
disposizione per partecipare alla S. Messa , alle 
funzioni e devozioni. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio funzione della “liturgia delle acque” al 
termine della quale i pellegrini che lo desiderano  
avranno la possibilità di effettuare l’immersione nelle 
vasche. 
Di seguito partenza per Bolsena, cittadina che sorge sull’omonimo lago dove si trova  l’importante 
Basilica di Santa Cristina, sorta sul luogo di sepoltura di Santa Cristina, martire dei primi secoli del 
cristianesimo e luogo che ospitò il famoso Miracolo Eucaristico, le cui reliquie sono conservate a 
Orvieto. 
Sistemazione in albergo cena e pernottamento. 
 

3 Gennaio, domenica:  ESCURSIONE    A     

CIVITA DI BAGNOREGIO E  BOMARZO  
 

Dal 2° giorno ha inizio “LA GITA”:                                                                                               
Prima colazione in albergo.  
Ore 8,00 Santa Messa domenicale 
nella Basilica di Santa Cristina dove avverrà  
l’incontro con la guida che ci accompagnerà  
per tutta la giornata.. 
 
Di seguito partenza per Civita di Bagnoregio per una passeggiata nel suggestivo borgo, dai poeti 
chiamato “la città che muore”, per via dei lenti franamenti delle pareti di tufo del colle sul quale 
venne edificato. Il meraviglioso borgo di Civita di Bagnoregio, è un  piccolissimo centro dove il 
tempo sembra essersi fermato e che si può raggiungere soltanto a piedi, percorrendo un ponte 

 
Collevalenza 

 

Civita di Bagnoregio 

Parrocchie  
S. Biagio di Poggio  e Santuario di Poggio Piccolo 

Sant’Antonio di Gaiana 
 

 



realizzato a vantaggio dei pochi cittadini rimasti e dei turisti che la visitano da tutto il mondo 
in un'atmosfera veramente surreale ed indimenticabile. 
Pranzo in agriturismo 
Nel pomeriggio partenza Bomarzo dove è prevista la visita al “Parco dei Mostri”.. una delle opere 
più poetiche del Manierismo italiano in cui sono raffigurati personaggi epici e mitologici..Al 
termine rientro a  Bolsena  
Cena e pernottamento in albergo. 
 

4 Gennaio, lunedì: BOLSENA – ORVIETO –  

                                      POGGIO GRANDE 
 

Prima colazione in albergo (carico delle valige) e partenza 

per Orvieto bella città che si  erge maestosa su una rupe  

tufacea, da cui spicca il bellissimo Duomo dove ci sarà la  

possibilità partecipare alla S. Messa delle ore 9,00.  

Al termine , passeggiata con la guida alla scoperta degli interessanti edifici medievali della città, le 

caratteristiche stradine e il Duomo al cui interno, tra i tanti capolavori è conservato uno splendido 

reliquario gotico che contiene il Corporale del Miracolo di Bolsena.  Pranzo in ristorante. Al 

pomeriggio, prima della partenza, visita al famoso pozzo di san Patrizio , un po’ di tempo per lo 

shopping  e viaggio di rientro . 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

      LA  QUOTA COMPRENDE: 

* Pullman    *Sistemazione in  albergo 3 stelle sul Lago di Bolsena, in camere doppie con servizi 

privati;    * Pensione completa, dal pranzo del primo giorno a quello dell’ultimo;  *Bevande (acqua 

e vino ) ai pasti;   *Guide locali a Bolsena /Bomarzo / Orvieto (come da programma);  

* assicurazione annullamento e sanitaria, obbligatorie e non rimborsabili (€ 10.00);          

*Navetta per raggiungere Civita di Bagnoregio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

gli eventuali ingressi (decisi in loco e facoltativi)  /mance ed extra di natura personale, / quanto 

non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

 

*Le iscrizioni con la relativa CAPARRA di € 50,00 (non restituibile se non in caso di annullamento 

del viaggio) presso: SCUOLA MATERNA SACRO CUORE DI POGGIO (tel. 051.949096) dalle 12.30 alle 

13.30 oppure presso  ANNAROSA DALLA CASA (Tel. 051.949077) entro il 30 NOVEMBRE ‘15( per 

ovvie ragioni organizzative).                                                                                                                            

*Se il viaggio verrà confermato le quote totali saranno raccolte entro MERCOLEDI’ 23  DICEMBRE 

 
I mostri di Bomarzo 

 
Il Duomo di Orvieto 

 
Il pozzo di S. Patrizio 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   

(minimo 30 partecipanti)                                

€ 280,00 

Supplemento singola  

€   45.00    ( € 22,50 a notte) 

 


