
 

 

 

 

 

 

 

 

GITA DI 1 GIORNO 

I 3 BORGHI DELLA TEVERINA 

SABATO 25 MAGGIO 2019  
 

Ritrovo alle ore 07.30 in Via delle Fornaci, 211, davanti alla sede dell’Associazione Alma Lauretana. Partenza alle 

ore 07.45 per i 3 Borghi della Teverina. Il primo che visiteremo è CELLENO, un borgo arroccato su uno sperone di 

tufo nella provincia di Viterbo, non molto lontano da Orvieto. Oggi è considerato un Borgo fantasma perché 

abbandonato ma l’intricato dedalo di viuzze che portano fin su a quel che resta dell’antico Castello sono, ancora, 

uno spettacolo da non perdere. Poi visiteremo SANT’ANGELO DI ROCCALVECCE, è il cuore di un progetto artistico 

che vuole far rivivere questo vecchio Borgo attraverso la fantasia più genuina: quella delle fiabe più belle e 

conosciute, portatrici di messaggi universali. Così è nato Sant’Angelo il paese delle fiabe un itinerario artistico 

composto, principalmente, da murales ma, anche, da installazioni, sculture, bassorilievi, edicole e mosaici con un 

tema unificante: il fantastico. Durante la visita le signore del Borgo ci accoglieranno con una merenda a base di 

pizza fatta da loro e bevande. Al termine pranzo in Agriturismo. Nel pomeriggio visiteremo il Castello Costaguti a 

ROCCALVECCE, solitamente, salvo diversi impegni personali, ci sarà ad accoglierci, il proprietario Giovangiorgio 

Costaguti Afan de Riviera che, insieme alla guida, c’illustreranno le bellezze di questo antico Castello. Al termine 

della visita partenza per il rientro con  arrivo in Via delle Fornaci a Roma, che dovrebbe avvenire per le 19.00, 

traffico permettendo.   

Quota di partecipazione a persona € 75,00 
(con minimo 30 paganti) 

Quota di partecipazione a persona € 70,00 
(con minimo 40 paganti) 

La quota comprende: 

Pullman G. T. appositamente noleggiato – Parcheggi e ZTL come da nuovo piano del Comune di Roma 

Ingresso ai Castello Costaguti – visita con guida autorizzata per l’intera giornata  – pranzo in agriturismo 

compreso bevande – Assicurazione Sanitaria Filo Diretto 

Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Lauretum S.r.l – Loreto   Aut.Prov.le N.989/92 del 8/4/1992 Pol. Ass.Rct Unipol N.40139713 
Polizza CBL Insurance Europe DAC di Dublino n. IT/MGA/FFI/00194/2016 per la tutela dei viaggiatori nei casi d’insolvenza o 

fallimento dell’operatore. 


