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IL PARCO DEI MOSTRIIL PARCO DEI MOSTRI
DI BOMARZO E CIVITADI BOMARZO E CIVITA

DI BAGNOREGIODI BAGNOREGIO  
Ritrovo dei sig.ri partecipanti in orario e luogo da
concordare. Sistemazione in bus e partenza per Bomarzo.
All’arrivo visita del “Sacro Bosco”, commissionato da Vicino
Orsini, a Pirro Ligorio per onorare la memoria di sua moglie
Giulia Farnese. Le sculture furono ricavate nei giganteschi
blocchi di pietra disseminati nella zona. Il Parco si estende
su una superficie di circa 3 ettari, in una foresta di conifere
e latifoglie. Al suo interno trovano posto un gran numero di
sculture di varia grandezza ritraenti personaggi e animali
mitologici, edifici che riprendono il mondo classico ignorando
volutamente le regole prospettiche o estetiche, allo scopo di
confondere il visitatore. Sosta per il pranzo libero.
Pomeriggio trasferimento a Civita di Bagnoregio: Visitare
Bagnoregio è sicuramente una delle esperienze più entusiasmanti
che è possibile fare nel territorio della Tuscia. La bellezza
della sua Civita, nota come “la città che muore”, rende questo
piccolo comune del Viterbese una meta ambita dal turismo
nazionale e internazionale. Ogni anno più di 700mila persone da
tutto il mondo arrivano qui per vedere da vicino una bellezza
antica, che sfida il tempo e l’erosione dello sperone tufaceo
su cui è posizionata. Tutt’intorno la Valle dei Calanchi, uno
spettacolo meraviglioso figlio del vento e della pioggia. 
Civita è sempre più un luogo gettonatissimo dagli innamorati,
che insieme passeggiano sul ponte e arrivano nel borgo per
scambiarsi promesse d’amore eterno.
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in
serata

LA QUOTA COMPRENDE: VIAGGIO IN BUS GT. INGRESSI A BOMARZO E
BAGNOREGIO, ACCOMPAGNATORE 

https://it.wikipedia.org/wiki/Conifere
https://it.wikipedia.org/wiki/Latifoglie
https://www.civitadibagnoregio.cloud/storia-di-bagnoregio/
https://it.wikipedia.org/wiki/Tuscia
https://www.civitadibagnoregio.cloud/storia-di-civita/
https://www.civitadibagnoregio.cloud/valle-dei-calanchi/

