
 

GITA 

VITORCHIANO – SORIANO AL CIMINO del  20 SETT. 2020 
 

Passeggiando tra i borghi meglio conservati della Tuscia Viterbese. 

PROGRAMMA E ORARI: Partenza da Recanati 6,00, da P.le A. Moro, Sambucheto 

Ore 6,20 ( eventualmente Macerata ),  arrivo previsto ore 10 circa, sosta lungo il 

percorso, incontro con la guida (auricolari) per l’intera giornata.  
 

- MATTINO – ore 10 arrivo nel borgo di Vitorchiano, situato ai piedi dei monti 

Cimini, rinomato per l’estrazione della pietra PEPERINO, che fa da padrona tra i 

Vicoli, i profferli e le piazzette suggestive del centro storico. Visiteremo l’antica 

chiesa di Sant’Amanzio, il Palazzo Comunale e il suggestivo Moai simbolo del 

Gemellaggio tra l’isola di Pasqua e Vitorchiano in nome delle loro origini 

vulcaniche. 

ORE 13 – Pranzo libero a Vitorchiano. 

Ore 15 – Spostamento a Soriano al Cimino, inizio visita del borgo che si eleva 

dall’alto dei suoi 509 metri sulla valle del Tevere, domina il Castello Orsini 

Risalente al XIII sec., il Palazzo rinascimentale Chigi-Albani con la vicina fontana 

Papacqua, esempio di pregiato manierismo italiano, la Neoclassica chiesa di San 

Nicola da Bari, la chiesa di Sant’Eutizio e il castello Orsini una delle più possenti 

strutture difensive medievali di tutto il territorio. 

ORE – 18 – circa partenza per Recanati con breve sosta lungo il tragitto per la cena 

libera, arrivo previsto ore 22 – 22,30 circa. 

La quota comprende, ingressi previsti, guida e auricolari per l’intera giornata,  

Pullman G.T. etc. 

PREZZO        SOCI .  €. 40 

      “               NON SOCI   €. 50 

Prenotazione fino al 10 Settembre 2020 chiamando ( Enrico cell. 338-1760406) 

(Francesca cell. 366-7344360), la quota verrà versata c/o l’Agenzia viaggi Domizioli     

di Macerata, oppure agli sportelli della B.C.C. di Recanati & Colmurano,  

all’Iban  -  IT44X 08765 13400 0000 00000 522. 

            Il programma potrebbe subire delle variazioni non dovute dalla nostra 

volontà. 

   Il Consiglio di Amministrazione 
 


