
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

19/20 MARZO 7/8 MAGGIO 18/19 GIUGNO 
week end  per  2  persone week end  per  2  persone week end  per  2  persone 

a par t i re  da €  175  a  par t i re  da €  175  a  par t i re  da €   146  



   

FESTA DEL PAPÀ 2022 
19/20 marzo  

 
Sabato 19 Marzo 2022 
 
Check-In dalle ore 14:00 presso la struttura prescelta; 
accomodatevi in camera; potrete riposarvi o fare due passi 
in centro per avere un primo assaggio delle emozioni che 
questo breve ma intenso week end sarà in grado di suscitare. 
 
Alle ore 17.00 Vi aspetta, presso la Cantina Neri in Località 
Bardano 28 di Orvieto, uno splendido e suggestivo percorso 
enogastronomico: "Il Nettare degli Etruschi". 
Si parte con una meravigliosa vista dei nostri vigneti dalla 
casa fortezza del XIII sec arroccata su un masso tufaceo sulla 
valle del Paglia. Proseguiremo verso le aree di vinificazione 
ed affinamento affacciandosi dal giardino sulla magnifica 
città di Orvieto, e continuando verso la suggestiva barriccaia 
ricavata all’interno di una millenaria grotta etrusca. Al 
termine, la degustazione di quattro vini e del nostro olio extra 
vergine di oliva, accompagnata da prodotti tipici locali. 
 
Al rientro dal tour (durata circa 90 minuti) sarà quindi possibile 
rientrare in camera e prepararsi per apprezzare, a cena, le 
appetitose prelibatezze della cucina locale; pernottamento; 
 

Domenica 20 Marzo 2022 
 

Dopo la prima colazione, una suggestiva passeggiata tra le 
ancora sonnacchiose vie del centro storico vi conduce nel 
quartiere medievale, dove vi attende il sorprendente Pozzo 
della Cava  
(ingresso alle ore 10.00). 
 

Al termine della visita, si ritorna in pieno centro e a poca 
distanza da  Piazza del Popolo vi ritroverete di fronte 
all’ingresso del suggestivo Labirinto di Adriano.  

(ingresso ore 12.00). 
 

Bello, interessante e inaspettato, ma ora meritate di 
gratificarvi con un’altra esperienza enogastronomica. 
Ad Orvieto non c’è che da scegliere; e allora ne approfittate, 
seduti, serviti e riveriti, celebrando vini e pietanze del 
luogo accompagnati dalla tipica cordialità degli Ospiti 
orvietani. 
 

Nel pomeriggio, poi, potrete concedervi un po’ di shopping, 
acquistando prodotti che, una volta a casa, potranno 
ricordarvi il bellissimo week end trascorso nella città del tufo. 

COSTO DEL PACCHETTO VALIDO PER 2 PERSONE  
con sistemazione: 
 

 in hotel 4 stelle del centro storico 
€ 200 

 
 in B&B del centro storico 

€ 175 
 

 in RESORT  a Rocca Ripesena 
€ 232 
(formula classic) 
 

€ 262 
(formula suite) 

 

IL PACCHETTO, valido per due persone,  
 
comprende: 
 

 Pernottamento e prima colazione nella 
sistemazione prescelta 

 Tour Enogastronomico "Il Nettare degli Etruschi"  
 Ingresso al Pozzo della Cava  
 Ingresso al Labirinto di Adriano  
 Assicurazione medico/bagaglio 

 

non comprende: 
 

 pasti, ingressi non menzionati, tassa di 
soggiorno, trasporti; 

Per questo Natale regala a Tuo 
Papà un Week End ad Orvieto 

 
3 possibili sistemazioni per il pernottamento: 
 
In pieno Centro Storico: 
 

1) Hotel 4 Stelle    sito internet 
  
2) un delizioso B&B   sito internet 

 
A Rocca Ripesena, il paese delle rose, 
incastonato nel caratteristico Borgo a pochissimi minuti 
da Orvieto: 
 

3) uno splendido e suggestivo Resort 
recentemente ristrutturato sito internet 

 a) formula classic 
b) formula suite 

 

  

https://www.hotelaquilabianca.it/
https://carla-home.business.site/
https://www.misiaresort.it/


FESTA DELLA MAMMA 2022 
7/8 maggio 

 
Sabato 7 Maggio 2022 
 
Check-In dalle ore 14:00 presso la struttura prescelta; 
accomodatevi in camera; potrete riposarvi o fare due passi 
in centro per avere un primo assaggio delle emozioni che 
questo breve ma intenso week end sarà in grado di suscitare. 
 
Alle ore 17.00 Vi aspetta, presso la Cantina Neri in Località 
Bardano 28 di Orvieto, uno splendido e suggestivo percorso 
enogastronomico: "Il Nettare degli Etruschi". 
Si parte con una meravigliosa vista dei nostri vigneti dalla 
casa fortezza del XIII sec arroccata su un masso tufaceo sulla 
valle del Paglia. Proseguiremo verso le aree di vinificazione 
ed affinamento affacciandosi dal giardino sulla magnifica 
città di Orvieto, e continuando verso la suggestiva barriccaia 
ricavata all’interno di una millenaria grotta etrusca. Al 
termine, la degustazione di quattro vini e del nostro olio extra 
vergine di oliva, accompagnata da prodotti tipici locali. 
 
Al rientro dal tour (durata circa 90 minuti) sarà quindi possibile 
rientrare in camera e prepararsi per apprezzare, a cena, le 
appetitose prelibatezze della cucina locale; pernottamento; 

 
Domenica  8 Maggio 2022 
 
Dopo la prima colazione, una suggestiva passeggiata tra le 
ancora sonnacchiose vie del centro storico vi conduce nel 
quartiere medievale, dove vi attende il sorprendente Pozzo 
della Cava  
(ingresso alle ore 10.00). 
 
Al termine della visita, si ritorna in pieno centro e a poca 
distanza da  Piazza del Popolo vi ritroverete di fronte 
all’ingresso del suggestivo Labirinto di Adriano.  

(ingresso ore 12.00). 
 
Bello, interessante e inaspettato, ma ora meritate di 
gratificarvi con un’altra esperienza enogastronomica. 
Ad Orvieto non c’è che da scegliere; e allora ne approfittate, 
seduti, serviti e riveriti, celebrando vini e pietanze del 
luogo accompagnati dalla tipica cordialità degli Ospiti 
orvietani. 
 

Nel pomeriggio, poi, potrete concedervi un po’ di shopping, 
acquistando prodotti che, una volta a casa, potranno 
ricordarvi il bellissimo week end trascorso nella città del tufo.

COSTO DEL PACCHETTO VALIDO PER 2 PERSONE  
con sistemazione: 
 

 In hotel 4 stelle del centro storico 
€ 200 

 
 In B&B del centro storico 

€ 175 
 

 In RESORT  a Rocca Ripesena 
€ 232 
(formula classic) 
 

€ 262 
(formula suite) 

 

IL PACCHETTO, valido per due persone,  
 
comprende: 
 

 Pernottamento e prima colazione nella 
sistemazione prescelta 

 Tour Enogastronomico "Il Nettare degli Etruschi"  
 Ingresso al Pozzo della Cava  
 Ingresso al Labirinto di Adriano  
 Assicurazione medico/bagaglio 

 

non comprende: 
 

 pasti, ingressi non menzionati, tassa di 
soggiorno, trasporti; 

Per questo Natale regala alla Tua 
Mamma un Week End ad Orvieto 

 
3 possibili sistemazioni per il pernottamento: 
 
In pieno Centro Storico: 
 

1) Hotel 4 Stelle    sito internet 
  
2) un delizioso B&B   sito internet 

 
A Rocca Ripesena, il paese delle rose, 
incastonato nel caratteristico Borgo a pochissimi minuti 
da Orvieto: 
 

3) uno splendido e suggestivo Resort 
recentemente ristrutturato sito internet 

 a) formula classic 
 b) formula suite 
 

  

https://www.hotelaquilabianca.it/
https://carla-home.business.site/
https://www.misiaresort.it/


LA SOLENNITÀ DEL  
CORPUS DOMINI 2022 

18/19 giugno  
 
Sabato 18 Giugno 2022 

 
Check-In dalle ore 14:00 presso la struttura prescelta; 
accomodatevi in camera; potrete riposarvi o fare due passi 
in centro per avere un primo assaggio delle emozioni che 
questo breve ma intenso week end sarà in grado di suscitare. 
 
Alle ore 17.00, presso la Cantina gestita dalla Compagnia 
della Guisciola, nel pieno Centro Storico di Orvieto, Vi aspetta 
una particolare  degustazione di Svinnere, il tradizionale 

liquore orvietano. 
 
La cantina è in zona centralissima di Orvieto e vi introdurrà fin 
da subito nel clima festoso della Solennità del Corpus Domini. 
Al termine, dopo una piacevole e breve passeggiata, immersi 
in una Città addobbata a festa, vi troverete di fronte al 
sorprendente Pozzo della Cava  

(ingresso ore 19.00). 
 
Dopo la visita potrete rientrare in camera e prepararvi a 
degustare per cena le appetitose prelibatezze della cucina 
locale; e dopo cena, lasciatevi coinvolgere dalla vivace e 
sana rivalità della storica "Staffetta dei Quartieri".  
 

Domenica 19 Giugno 2022 

 
Dopo la prima colazione, una suggestiva passeggiata tra 
le  vie del centro storico, in febbrile attesa per l'uscita della 
Processione del Corpus Domini, scortata dai 400 figuranti del 
meraviglioso e famoso Corteo Storico 
 
Al termine della processione religiosa e del corteo storico, un 
piacevole pranzo nei ristoranti di Orvieto e, nel pomeriggio la 
visita al  suggestivo Labirinto di Adriano.  
(ingresso ore 15.00) 

 

COSTO DEL PACCHETTO VALIDO PER 2 PERSONE  
con sistemazione: 
 

 In hotel 4 stelle del centro storico 
€ 171 

 
 In B&B del centro storico 

€ 146 
 

 In RESORT  a Rocca Ripesena 
€ 202 
(formula classic) 
 

€ 227 
 (formula suite) 

 
IL PACCHETTO, valido per due persone,  
 
comprende: 

 
 Pernottamento e prima colazione nella 

sistemazione prescelta 
 Degustazione de "Lo Svinnere"  
 Ingresso al Pozzo della Cava  
 Ingresso al Labirinto di Adriano  
 Assicurazione medico/bagaglio 

 

non comprende: 
 

 pasti, ingressi non menzionati, tassa di 
soggiorno, trasporti; 

Per questo Natale regala a chi 
vuoi  LA SOLENNITA' del  CORPUS 
DOMINI 2022 con la Tradizionale 
Processione Religiosa ed il 
Magnifico Corteo Storico di Orvieto 
con oltre 400 figuranti. 
 
3 possibili sistemazioni per il pernottamento: 
 
In pieno Centro Storico: 

 4) Hotel 4 Stelle    sito internet 
  

 5) un delizioso B&B   sito internet 
 
A Rocca Ripesena, il paese delle rose, 
incastonato nel caratteristico Borgo a pochissimi minuti 
da Orvieto: 

 6) uno splendido e suggestivo Resort 
recentemente ristrutturato sito internet 

 a) formula classic 
 b) formula suite 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
 
 
 
 
Le visite guidate si svolgono con un massimo di 15 
persone, con uso obbligatorio di mascherina e 
garantendo un distanziamento che non preclude 
l’ascolto del professionista. 
 
Sicurezza: 
Tutte le strutture ricettive selezionate applicano 
protocolli conformi alle normative vigenti. 
 
 

 

    ORVIETO   0763 344666      3888950044   info@effegiviaggi.it 

https://www.hotelaquilabianca.it/
https://carla-home.business.site/
https://www.misiaresort.it/

