
 

LE PASSEGGIATE VERDI DEL SABATO 
Sabato 1 Aprile 2023 andiamo a… 

VITERBO 
 

 
 

Viterbo: un museo a cielo aperto: la splendida cinta muraria medievale , che circonda il centro storico, le 
numerose chiese, piazze, fontane e palazzi nobiliari. 
Cuore del centro cittadino è il quartiere medievale di S. Pellegrino: piccole piazze, strette vie, torri e 
abitazioni con il tipico profferlo, angoli suggestivi e fermi nel tempo. Partendo dalla stazione di Porta 
Romana andremo alla ricerca dei monumenti e degli angoli più caratteristici: il Palazzo dei Papi, il 
Duomo, la Chiesa e la casa di S. Rosa, Piazza delle Erbe con la fontana dei Leoni, la Chiesa del Gesù dove 
venne assassinato Enrico di Cornovaglia (episodio menzionato da Dante nella Divina Commedia) e tanto 
altro. Percorso ad anello, di torna alla Stazione di Porta Romana. 
 

DIFFICOLTÀ: T 
DISLIVELLO: 100 m complessivi 
LUNGHEZZA PERCORSO: 8,00 km ca. 
TEMPO DI PERCORRENZA: 5,00 ore (escluse soste) 
 

La gita è riservata ai soci in regola con il tesseramento 
TESSERA FEDERTREK: obbligatoria: € 15 adulti, € 5 minori di anni 18 - N.B. si ricorda ai partecipanti 
che è obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero. 
(COLORO CHE NON HANNO LA TESSERA, O È SCADUTA, DEVONO STAMPARE E COMPILARE IL 
MODULO CHE TROVATE AL SEGUENTE LINK: https://www.camminatoriescursionisti.it/wp-
content/uploads/2023/03/Modulo-iscrizione-ACER-2023.pdf 
 

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: 10 €; gratuito minori di 18 anni 
COSTI: costo biglietto del treno € 5,60, Viterbo Sotterranea e Museo dei Templari € 8,00 (con visita 
guidata inclusa). 
COSTI AGGIUNTIVI FACOLTATIVI: € 18,00 Pranzo presso “Il Labirinto” (1 primo a scelta tra: gnocchetti 
porcini e tartufo, pappardelle al ragù di cinghiale in bianco, fieno di canepini al ragù rosso di cinghiale, 1 
contorno a scelta tra: patate al forno, insalata verde, cicoria ripassata, Vino, acqua, Limoncino). 
 

COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking urbano adeguato alla stagione, giacca antivento-
antipioggia, zaino leggero, acqua, bastoncini, mascherina, guanti, soluzione disinfettante 
 

1)APPUNTAMENTO: ore 8,30 Staz.Ostiense Largo dei Partigiani con biglietto per treno fatto(treno ore 
8,52) 
2)APPUNTAMENTO: ore 10,45 Staz. Viterbo Porta Romana (possibilità di parcheggio Via Della Fortezza) 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
AEV Nadia Vicentini 333 5921522 
ATUV Carla D'Addio 339 5371376 

https://www.camminatoriescursionisti.it/wp-content/uploads/2023/03/Modulo-iscrizione-ACER-2023.pdf
https://www.camminatoriescursionisti.it/wp-content/uploads/2023/03/Modulo-iscrizione-ACER-2023.pdf

