Casa Zeffira
Vicolo Ripa Medici 11 – ORVIETO (TR)
Laura 335.342418 – E-mail: info@houseinorvieto.com

Regole della casa:








Ogni ospite potrà utilizzare gli ambienti della casa e le sue facilities.
L’orario di check out è entro le 10.00 del giorno previsto di partenza.
Gli ospiti sono tenuti al rispetto del vicinato evitando quindi rumori nelle ore notturne.
Per qualsiasi problema o malfunzionamento degli impianti della casa si prega di contattare
immediatamente la proprietaria Laura al 335.342418.
Gli ospiti sono direttamente responsabili di danni arrecati alla casa ed al suo mobilio.
Animali non ammessi
Vietato fumare nella casa
Trattorie e Ristoranti consigliati








Girarrosto del Buongustaio (10’ di auto da Orvieto, direzione Viterbo-Bolsena), specialità
alla brace e pasta fatta in casa, terrazza panoramica.
Trattoria La Palomba (Via C.Manente), trattoria a gestione famigliare che propone piatti
tipici, tra cui paste fatte in casa, piccione/palomba all’orvietana, tartufo.
Osteria da Mamma Angela (Piazza del Popolo), trattoria con cucina locale e tavoli in
esterno d’estate
Ristorante al Pozzo Etrusco (Piazza de’ Ranieri) cucina tipica locale e specialità della cucina
umbra. Tavoli in esterno.
Ristorante I Sette Consoli (Piazza S.Angelo), cucina di territorio e rivisitata, grande
selezione di vini.
Charlie (Via Loggia dei Mercanti), pizzeria, birre artigianali, tavoli all’aperto.

Negozi Prodotti Tipici






Enoteca La Loggia - Corso Cavour, 129 – vasto assortimento di vini e liquori pregiati
Le Chicche degli Svizzeri – Piazza della Repubblica, drogheria con prodotti artigianali
Bottega Vera – Via del Duomo, prodotti tipici orvietani
Dai Fratelli – Via del Duomo , prodotti tipici orvietani
Casa Parrina – Via Filippeschi, vendita miele e marmellate bio

Intrattenimento e locali




Teatro Mancinelli (Corso Cavour)
Cinema Ferretti (Via de’ Cartari)
Biblioteca L.Fumi (Piazza Febei)
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Attività Sportive








Passeggiate, per chi ama le passeggiate e muoversi all’aria aperta, consigliamo il percorso
dell’Anello della Rupe, un percorso verde segnalato lungo il perimetro della rupe.
Trekking, percorsi consigliati: www.orvietoviva.com/itinerari-a-piedi-orvieto/
Tennis e Calcetto (Villa Mercede, Via Soliana)
Nuoto (Piscina comunale di Orvieto, località La Svolta)
Golf (Golf Club di Acquapendente, ca. 35 km)
Equitazione (Via Monte Peglia, Orvieto Scalo)
Noleggio Bici elettriche Info-point in Piazza della Pace (Orvieto Scalo)

Cosa fare e vedere ad Orvieto e nei dintorni

TESORI DELL’ARCHEOLOGIA
ORVIETO – Fu importante centro dell’Etruria se non il più importante, come testimonia il
recente ritrovamento con scavi ancora in corso del Fanum Voltumnae (il più grande santuario
della lega federale degli Etruschi). Tracce e testimonianze di questa civiltà sono ancora presenti
e visibili nella Necropoli del Crocifisso del Tufo, nei resti del Tempio del Belvedere e nei reperti
esposti presso i Musei Archeologico Nazionale e Civico-Faina, entrambi in situati in Piazza
Duomo. Anche nella parte sotterranea della città sono presenti pozzi e cavità di epoca etrusca
visibili nei siti ipogei del Pozzo della Cava (www.pozzodellacava.it) e di Orvieto Underground
(www.orvietounderground.it). Per ulteriori informazioni su Orvieto: www.orvietoviva.com
PORANO – A soli 5 km da Orvieto, appena fuori il paese si trova la Tomba Hescanas: una delle
poche tombe di origine etrusca ancora affrescate visibili in tutta Italia. E’ visitabile unicamente
su prenotazione con guida locale.
Informazioni e visite guidate: Associazione Acqua – www.poranoturismo.it
BASCHI – Questo piccolo paese a 15 km da Orvieto ospita nella sua parte più antica l’
Antiquarium, un’esposizione di reperti di epoca romana rinvenuti presso l’area archeologica di
Scoppieto nei pressi del Lago di Corbara dove sono stati rinvenuti resti di una grande fornace
romana.
MONTECCHIO – In questo piccolo borgo umbro a 25 km da Orvieto è presente una
interessante Necropoli umbro-etrusca chiamata “del Vallone di San Lorenzo”. La necropoli è
formata da caratteristiche tombe costituite da camere quadrangolari. Informazioni e visite: Email: montecchio@sistemamuseo.it
BOLSENA – Cittadina laziale a 20 km da Orvieto. Con la città umbra ebbe un forte legame
storico poiché a Bolsena venne deportata gran parte della popolazione etrusca di Orvieto
(Velzna) a seguito della conquista dei Romani nel 264 a.C. L’area archeologica di Volsinii Novi,
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(la Nuova Velzna) situata all’inizio del paese di Bolsena, mostra resti di una città di epoca
romana.
Il Museo Territoriale di Bolsena ospitato presso il Castello Rocca Monaldeschi espone
ritrovamenti ed oggetti di vari periodi storici compresi anche quelli etrusco-romani.
Informazioni: Simulabo - Tel: (+39) 0761.796914 - museo@comunebolsena.it

ATMOSFERE MEDIEVALI
ORVIETO – la città di Orvieto, raggiunse in epoca medievale il suo massimo splendore. Se si
eccettua il rinascimentale Pozzo di San Patrizio, sono infatti riconducibili a quest’epoca i suoi
monumenti principali come il Duomo, la Torre del Moro, il Palazzo del Popolo, il Palazzo
Comunale e la Fortezza Albornoz.
Il Duomo in particolare è il simbolo stesso della città, una delle più belle cattedrali d’Italia la cui
facciata è ricca di simboli e storia. L’interno del Duomo in particolare ospita due cappelle,
quella del Corporale e quella di San Brizio: quest’ultima presenta affreschi di Luca Signorelli
con un ciclo pittorico sul tema del Giudizio Universale, in un suggestivo alternarsi di scene
apocalittiche e di redenzione. Il tema e le raffigurazioni create dal Signorelli furono di
ispirazione per Michelangelo nella realizzazione degli affreschi della celebre Cappella Sistina.
Da non perdere infine, ad Orvieto una visita nel quartiere medievale, la parte più antica della
città. Per ulteriori informazioni su Orvieto: www.orvietoviva.com
PORANO - Castel Rubello, uno dei castelli meglio conservati nel territorio, oggi di proprietà
privata è comunque visitabile su prenotazione.
Informazioni e visite guidate: Associazione Acqua – www.poranoturismo.it
BOLSENA – Il maestoso Castello Rocca Monaldeschi che ospita il museo territoriale e l’acquario
del lago. La Basilica di Santa Cristina: il più importante edificio di culto di Bolsena, qui avvenne
il celebre “Miracolo di Bolsena”. La parte sotterranea della basilica (visitabile solo su
disponibilità) ospita numerose catacombe cristiane.

BORGHI AFFASCINANTI
CIVITA DI BAGNOREGIO - la “città che muore”, Civita, a poco più di 20 km da Orvieto è uno
dei borghi più belli d’Italia.
Si erge su di un esile rupe che il tempo ha segnato e continua a segnare ed appare come
magicamente sospesa tra la suggestiva Valle dei Calanchi sottostante unita al “mondo reale”
ed al paese di Bagnoregio, soltanto da un unico ponte (1 km ca) da percorrere a piedi. Nel
borgo interessante è il Museo geologico e delle Frane.
TORRE ALFINA - un borgo nell’alto Lazio, a ca mezz’ora da Orvieto, caratterizzato dalla
presenza del suggestivo Castello Monaldeschi e dall’originale Museo del Fiore.
CELLENO, IL BORGO ANTICO - questo borgo “fantasma” poggia su uno sperone di tufo e si
raggiunge oltrepassando il paese moderno. La storia del borgo ha origini antiche di epoca
etrusca. Per certi aspetti simile alla più nota Civita di Bagnoregio, il borgo antico di Celleno si
presenta con tutta la drammatica bellezza delle sue rovine e delle sue antiche costruzioni
ormai abbandonate. Nei territori intorno, da menzionare le gole e la cascata dell’Infernaccio.
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BELLEZZE NATURALI
LAGO DI BOLSENA – uno dei laghi più grandi d’Italia e il più grande di origine vulcanica. Le sue
acque sono limpide e balneabili. Ideale luogo per chi ama la tranquillità ed il relax del lago,
grazie anche alle numerose spiagge e ristoranti sul lungolago. Al suo interno emergono anche
due piccole isole: la Martana e la Bisentina. Sono inoltre disponibili anche giri in battello ed
escursioni sul lago. Per maggiori informazioni: www.navigazionealtolazio.it
PARCO FLUVIALE DEL TEVERE – un’ampia area verde caratterizzata dalla presenza del fiume
Tevere tra Todi ed Orvieto che si snoda tra le suggestive “Gole del Forello” e che, con lo
sbarramento artificiale nei pressi di Corbara, genera il piccolo Lago di Corbara: un bacino molto
apprezzato dagli amanti della pesca sportiva. Nell’area, inoltre, sono presenti anche attrattive
naturalistiche come la “Grotta della Piana” ed il torrente Fosso Campione frequentato dagli
amanti del canyoning e torrentismo.
PARCO DEL MONTE PEGLIA E SELVA DI MEANA – Entrambe le aree distano circa mezz’ora da
Orvieto e sono aree verdi attrezzate anche per i pic-nic (Parco dei Sette Frati presso il Monte
Peglia e Parco di Villalba nella Selva di Meana) e le escursioni in trekking con percorsi segnalati.
Queste aree verdi sono ideali anche per passeggiate, gite in famiglia, barbecue e per
trascorrere una giornata nel verde in alta collina.
TANE DEL DIAVOLO E PARCO TERMALE DI PARRANO – A nord di Orvieto, a circa 40 km, si
trova il piccolo borgo di Parrano caratterizzato dal piccolo castello e soprattutto dal vicino
parco termale. Ai piedi del paese si trovano infine le cosiddette “Tane del Diavolo”: un antico
complesso di grotte carsiche scavate sulle pareti di una forra, oggetto di importanti
rinvenimenti archeologici risalenti al Paleolitico Superiore e all’Età del Bronzo.
Per maggiori informazioni: info@comune.parrano.tr.it
OASI DI ALVIANO – A pochi km da Orvieto in direzione sud, si trova il piccolo paese di Alviano,
dominato dal caratteristico castello. Appena fuori il paese si trova un’oasi naturale del WWF di
ben 900 ettari, un luogo protetto frequentato dagli appassionati della natura e del
birdwatching con un’incredibile biodiversità.
Per Informazioni: www.oasidialviano.org
LUOGHI INSOLITI
IL CONVENTO DELLA SCARZUOLA - situato a nord di Orvieto, nei pressi di Montegiove, questo
suggestivo convento francescano racchiude oltre al complesso conventuale anche la “città
ideale” di Tommaso Buzzi, un insieme di costruzioni raggruppate in sette scene teatrali dal
valore simbolico. La Scarzuola è visitabile su prenotazione e solo con visita guidata.
Informazioni e visite: info@lascarzuola.com
BOSCO MONUMENTALE DEL SASSETO – Situato ai piedi del castello di Torre Alfina, (mezz’ora
da Orvieto), offre ai suoi visitatori un’atmosfera unica e quasi incantata, con i suoi sentieri
estesi tra massi e rocce di tutte le dimensioni ed i suoi maestosi alberi secolari. Nella quiete del
bosco si trova anche l’originale Mausoleo gotico del marchese Cahen.
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PARCO DEI MOSTRI DI BOMARZO – a sud di Orvieto, nel Lazio, appena fuori il borgo di
Bomarzo, il Parco dei Mostri (o Bosco Sacro) è un’attrattiva originale: un grande parco naturale
nel quale sono presenti statue e sculture in peperino raffiguranti figure mitologiche realizzate
dall’architetto Pirro Ligorio nel 1552 per la nobile famiglia Orsini.
Informazioni: Parco dei Mostri – Tel (+39) 0761.924029
PARCO E MUSEO VULCANOLOGICO DI SAN VENANZO – A nord-est di Orvieto, in direzione
Monte Peglia, San Venanzo ospita un parco composto da più sentieri da fare a piedi oltre ad un
piccolo e interessante Museo nel quale si possono ammirare fossili preistorici e la pietra
minerale “venanzite” unicamente presente in questo territorio.
Informazioni: www.visitsanvenanzo.it
VILLA CAHEN – Situata all’interno del Comune di Allerona, a 30’ da Orvieto, immersa nel parco
di Selva di Meana, la villa è una costruzione realizzata nel 1880, in stile liberty (unica nel
panorama dell’intera regione Umbria) per volontà del ricco banchiere di Anversa Edouard
Cahen. All’esterno la villa è circondata da 4 tipi di giardini diversi l’uno dall’altro, tra cui anche
un originale e raro giardino in stile giapponese dove si trova anche un rarissimo esemplare di
sequoia. Per informazioni: Comune di Allerona - Tel (+39) 0763.628317

ESCURSIONI E VISITE GUIDATE

VISITE GUIDATE DEL CENTRO STORICO – “DUOMO TOUR ED ORVIETO WALK”: visite guidate
della città di Orvieto con partenza da Piazza Duomo con esperta guida locale, piccoli gruppi.
Informazioni e date: https://www.orvietoviva.com/visite-giornaliere-orvieto/
ORVIETO UNDERGROUND - Una visita guidata di circa 1 ora nei sotterranei dell’area del
Duomo di Orvieto. Dall’epoca etrusca ai giorni nostri. Visite guidate in più lingue. Ticket office
in Piazza Duomo.
POZZO DELLA CAVA – In Via della Cava, un sito ipogeo di origini etrusche con anche
un’esposizione di antiche ceramiche medievali e rinascimentali.
I SOTTERRANEI DELLA CHIESA DI SANT’ANDREA: 3000 anni di storia visitabili in verticale
all’interno di un unico incredibile complesso architettonico situato nei sotterranei della Chiesa
di S.Andrea (Piazza della Repubblica, Orvieto).
Informazioni e prenotazioni: Francesco Pacelli (+39) 328.1911316
IL LABIRINTO DI ADRIANO: una meravigliosa rete di camere e cunicoli sotterranei, scavati e
lavorati a mano dall’uomo in numerose epoche storiche.
Informazioni: www.labirintodiadriano.it

TOUR GUIDATI - Teseotur propone tour guidati anche personalizzati, dedicati ad arte, storia,
cultura, enogastronomia, religione e molto altro ancora. Visite e degustazioni a siti
archeologici, chiese, musei, monumenti, cantine, fattorie.
Per informazioni: https://www.teseotur.com/tour/
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Carta Unica: una card cittadina per visitare i principali monumenti di Orvieto.
€ 20,00 a persona (€ 17,00 ridotta). Più Informazioni: www.cartaunica.it
Ufficio Informazioni turistiche di Orvieto - Piazza Duomo, 24 - 05018 ORVIETO
Tel (+39) 0763.341772 - Email: info@iat.orvieto.tr.it

NUMERI PER EMERGENZE:
Pronto Soccorso: 118
Polizia / Carabinieri 113 / 112
Vigili del Fuoco: 115
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