
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ecco alcuni itinerari per scoprire la storia della coltivazione della vite, tramandata di 

generazione in generazione e fatta rivivere nei secoli attraverso l'arte, l’artigianato  

 e le tradizioni popolari
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P R O P O S T E  d i  1   G I O R N O
 

ORVIETO E IL LAGO DI CORBARA 
 

Arrivo ad Orvieto per le ore 09.00 ca. 

Si visita la città definita “alta e strana” o  in 
passato chiamata Oinorea (città del vino) 
attraverso un percorso tra i monumenti più 
importanti sulle orme della storia enologica: 
il Pozzo di San Patrizio,  famoso per la sua 
profondità e la sua particolare forma,  opera 

dell’architetto del Papa  Sangallo il Giovane. 
Orvieto Underground, un percorso dentro la 
rupe alla scoperta  di resti etruschi, medievali, 
rinascimentali fino ai nostri giorni. 
Pranzo alla Bottega del Buon Vino e visita al 
Pozzo della Cava. 

Si prosegue nel pomeriggio la visita della città 
con il Duomo, capolavoro del gotico italiano, 
che racchiude il Miracolo Eucaristico e  la 
Cappella di San Brizio, dove Luca Signorelli ha 
dipinto il Giudizio Universale.  
Si esce dalla città in direzione del Lago di 

Corbara,  per  visitare una cantina e i suoi 
vigneti, con degustazione finale. Rientro ai 
propri luoghi di provenienza. 

Richiedi la quotazione a: 

info@effegiviaggi.it 
 

MONTECCHIO E ORVIETO 

Arrivo a Montecchio, antico borgo 
incastonato tra gli ulivi, alle ore 09.30 ca. 
Visita dell’area archeologica del Vallone di 
San Lorenzo, interessante necropoli del 
periodo umbro/etrusco risalente al VI-IV sec. 

a.c. 
Visita tecnica di un frantoio con annesso  
Museo dell’Olio e pranzo/degustazione 

oppure 
visita ad una cantina con 

pranzo/degustazione 

oppure 
visita ad un salumificio artigianale con 

pranzo/degustazione 
Nel pomeriggio proseguimento per Orvieto e 
visita della Cattedrale con la Cappella di San 

Brizio. Tempo a disposizione per lo shopping 
oppure per una visita libera al  Pozzo di San 
Patrizio. 
Rientro ai propri luoghi di provenienza. 

Richiedi la quotazione a: 

info@effegiviaggi.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

AMELIA E ORVIETO 
 

Alle ore 09.30 ca. arrivo ad Amelia, 

anticamente nota con il nome di Ameria, 
creata da Ameroe, città di origini antichissime. 
Visita della città con le sue Mura Ciclopiche, 
del Museo Archeologico (con la famosa 
statua del Germanico) e delle Cisterne 
Romane. 

Visita di un’azienda vitivinicola con 
pranzo/degustazione. 
Nel pomeriggio proseguimento per Orvieto e 
visita della Cattedrale con la Cappella di San 
Brizio. Tempo a disposizione per lo shopping 
oppure per una visita libera al  Pozzo di San 

Patrizio. 
Rientro ai propri luoghi di provenienza. 

Richiedi la quotazione a: 

info@effegiviaggi.it 
 

TERNI E NARNI 

Arrivo a Terni alle 09.30 ca.  
Visita della Cascata delle Marmore attraverso 
i diversi percorsi naturalistici; è una cascata a 
flusso controllato, tra le più alte d'Europa, 

potendo contare su un dislivello complessivo 
di 165 m, suddiviso in tre salti. 
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita ad 
una cantina e ai suoi vigneti con 
degustazione. 
Trasferimento a Narni per una passeggiata nel 

centro storico della città con i suoi principali 
luoghi d’interesse:  il ponte romano d’Augusto, 
il Duomo di San Giovenale, la Piazza dei Priori, 
la chiesa di San Domenico . 
Rientro ai propri luoghi di provenienza. 

Richiedi la quotazione a: 

info@effegiviaggi.it 
 

ORVIETO LA CITTA’ NARRANTE 
Arrivo ad Orvieto alle ore 09.00 ca. 

Si visita la città definita “alta e strana” o  in 
passato chiamata Oinorea (città del vino), 
attraverso un percorso tra i monumenti più 
importanti: 
il Pozzo della Cava e dei suoi sotterranei, il 
Quartiere Medievale, la Chiesa di San 

Giovenale, il Palazzo del Comune e la Chiesa 
di Sant’Andrea. 
Visita all’enoteca Regionale con 
degustazione/aperitivo.                                                                          
Pranzo in un ristorante del centro storico con 
piatti della tradizione umbra. 

Nel pomeriggio, visita guidata del Duomo e 
Cappella di San Brizio. Visita ad un laboratorio 
artigiano per la produzione della pregiata 
ceramica orvietana. 
Rientro ai propri luoghi di provenienza. 

Richiedi la quotazione a: 

info@effegiviaggi.it 



MONTEGABBIONE E FICULLE, 

NELL’EDEN DEL VINO 

Arrivo nei pressi di Montegabbione alle ore 
09.30 ca.  
Visita alla Scarzuola e all’annesso Convento 

Francescano. 
La Scarzuola è la costruzione surreale 
progettata da Tomaso Buzzi, formata da 
costruzioni raggruppate in sette scene teatrali 
intorno ad un convento francescano del ‘200. 

Visita al Castello di Montegiove con le sue 
antiche cantine, 

oppure 
sosta a Ficulle per la visita ad un laboratorio 

artigiano di terrecotte. 
Pranzo in una azienda vitivinicola della zona 

Nel pomeriggio, visita del Castello della Sala 
con le sue cantine storiche e la cantina 
moderna incastonata tra le vigne della 
tenuta. Degustazione.  
Rientro ai propri luoghi di provenienza. 

Richiedi la quotazione a: 

info@effegiviaggi.it 

A TUTTO VINO ! ! ! 

 
Arrivo ad Orvieto alle 09.30 ca. 
Visita dell’Enoteca Regionale dove si può 
avere una panoramica della produzione 
vinicola della provincia e dell’Umbria con 
breve corso di avvicinamento al vino e 
degustazione guidata. 

Breve visita  al Duomo e alla Cappella di San 
Brizio. 
Pranzo in un ristorante del centro storico con 
menù dedicato al vino o  pranzo  in una 
azienda vitivinicola.  
Nel pomeriggio, trasferimento nella zona di 

Amelia. Sosta lungo il percorso per una breve 
visita libera alla Collegiata di Lugnano in 
Teverina, costruita tra l'XI e il XII secolo. 
Visita ad una cantina ed ai suoi vigneti con 
degustazione. 

Rientro ai propri luoghi di provenienza. 

Richiedi la quotazione a: 

info@effegiviaggi.it 

P R O P O S T E  D I  2  G I O R N I  
 

 

ESPERIENZE E SENTORI D’ARTE 
 

1° Giorno 

Arrivo ad Orvieto alle ore 09.00 ca. Visita 
guidata della città alla scoperta dei musei e 
dei monumenti più importanti tra cui il Pozzo 

di San Patrizio e il Duomo con la Cappella di 
San Brizio. Pranzo in un ristorante del centro 
storico a base di piatti della tradizione umbra. 
Nel pomeriggio visita del Pozzo della Cava e 
dei suoi sotterranei. Al termine, visita 
dell’Enoteca Regionale con un piccolo corso 

sul vino e una panoramica sulla produzione 
vitivinicola dell’Umbria.   
Cena in un ristorante del centro storico e 
pernottamento in hotel. 
  

 

2° Giorno 

Prima colazione in hotel e partenza per 
Baschi. Visita dell’Antiquarium e 
proseguimento per il Lago di Corbara dove 
visiteremo una cantina le cui vigne sono 

poste a cornice lungo le rive del lago. 
Pranzo/degustazione in cantina. 
Nel pomeriggio, trasferimento a Todi per una 
visita al Tempio della Consolazione e al 
centro storico con la Chiesa di San Fortunato 
e il Duomo.   

In serata, partenza per il rientro ai propri 
luoghi di provenienza. 
 

Richiedi la quotazione a: 

info@effegiviaggi.it 

 

L’UMBRIA DI VERDE E D’AZZURRO 
 

1° Giorno 

Alle ore 09.30 ca. arrivo ad Amelia, 

anticamente nota con il nome di Ameria, 
creata da Ameroe, città di origini 
antichissime. Visita della città con le sue Mura 
Ciclopiche, del Museo Archeologico (con la 
famosa statua del Germanico) e delle 
Cisterne Romane. 

Visita di un’azienda vitivinicola con 
pranzo/degustazione. Nel pomeriggio, 
partenza per Sangemini, visita del centro 
storico e del Geo-Lab, museo di scienze della 
terra. Rientro ad Amelia con sosta a Carsulae, 
zona archeologica  d’epoca romana.  

Cena e pernottamento ad Amelia. 
 

2° Giorno 

Prima colazione in hotel e partenza per Terni. 
Visita della Cascata delle Marmore attraverso 

i diversi percorsi naturalistici; è una cascata a 
flusso controllato, tra le più alte d'Europa, 
potendo contare su un dislivello complessivo 
di 165 m, suddiviso in tre salti. 
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita ad 
una cantina e ai suoi vigneti con 

degustazione.  Trasferimento a Narni per una 
passeggiata nel centro storico della città con 
i suoi principali luoghi d’interesse:  il ponte 
romano d’Augusto, il Duomo di San 
Giovenale, la Piazza dei Priori, la chiesa di San 
Domenico. In serata, partenza per il rientro ai 

propri luoghi di provenienza. 

Richiedi la quotazione a: 

info@effegiviaggi.it 



ARMONIE DIVERSE 
 

1° Giorno 

Arrivo ad Orvieto alle 09.30 ca. e visita 
guidata della città alla scoperta dei musei e 
dei monumenti più importanti tra cui il Museo 

Archeologico Nazionale, il Duomo e la 
Cappella di San Brizio. 
Pranzo in un ristorante del centro storico. 
Nel pomeriggio, visita alla Necropoli Etrusca. 
Trasferimento in una cantina della zona per 

una visita agli impianti di produzione e ai suoi 
vigneti con degustazione finale. 
Sistemazione in hotel 4 stelle ad Orvieto, cena 
in ristorante e pernottamento.  
 

2° Giorno 

Prima colazione in hotel e partenza per Città 

della Pieve. Visita della casa del Perugino e 

 
 
 
del centro storico attraverso un percorso alla 
scoperta degli affreschi del Perugino.    
Partenza alla volta del Lago Trasimeno e 

pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento in battello per la 
visita dell’Isola Maggiore e, rientrati sulla 
terraferma, visita di una cantina e dei suoi 
vigneti intorno al lago con degustazione 
finale. 

In serata, partenza per il rientro ai propri 
luoghi di provenienza. 

   

Richiedi la quotazione a: 

info@effegiviaggi.it 

 

P R O P O S T A  D I  3  G I O R N I  
 

TRIS DIVINO 
 

 

1° Giorno  

Arrivo ad Orvieto alle ore 09.00 ca. Visita 
guidata della città alla scoperta dei musei e 

dei monumenti più importanti tra cui il Pozzo 
di San Patrizio, il Duomo con la Cappella di 
San Brizio e il Museo Archeologico Nazionale.  
Pranzo in un ristorante del centro storico. Nel 
pomeriggio, visita del quartiere medievale e 
dell’Enoteca Regionale con degustazione. 

Sistemazione in hotel. Cena in un ristorante 
del centro storico e pernottamento. 
 

2° Giorno  

Prima colazione in hotel e partenza per Todi. 

Visita al Tempio della Consolazione e al 
centro storico con la Chiesa di San Fortunato 
e il Duomo.  Trasferimento ad Amelia e 
pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita della città, anticamente 
nota con il nome di Ameria, creata da 

Ameroe, città di origini antichissime. Visita 
della città con le sue Mura Ciclopiche, del 
Museo Archeologico (con la famosa statua 
del Germanico) e delle Cisterne Romane. Al 
termine, visita di un’azienda vitivinicola con 
degustazione finale.  

In serata rientro ad Orvieto per la cena in 
ristorante e il pernottamento in hotel. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3° Giorno  

Prima colazione in hotel e partenza per Terni. 
Visita della Cascata delle Marmore attraverso 
i diversi percorsi naturalistici; è una cascata a 

flusso controllato, tra le più alte d'Europa, con 
un dislivello complessivo di 165 m, suddiviso in 
tre salti. 
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita ad 
una cantina e ai suoi vigneti con 
degustazione.  

Trasferimento a Narni per una breve visita 
libera del centro storico con i suoi principali 
luoghi d’interesse:  il ponte romano 
d’Augusto, il Duomo di San Giovenale, la 
Piazza dei Priori e la chiesa di San Domenico . 

In serata, partenza per il rientro ai propri 
luoghi di provenienza. 
 

Richiedi la quotazione a: 

info@effegiviaggi.it 
 

 


