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Redazione
Per quanto la redazione di PaesiOnLine lavori costantemente al controllo
e all'aggiornamento delle informazioni turistiche, invitiamo i nostri lettori a
verificare personalmente tutte le notizie di viaggio prima della partenza;
pertanto si declina ogni responsabilità per qualunque situazione
spiacevole o dannosa derivante dall'uso delle informazioni riportate sul
sito.
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Storia e Turismo
Comune Orvieto
Storia e Turismo

Miracolo di Bolsena; Cappella di San Brizio: è conosciuta per la
bellezza dei suoi affreschi.
Rank: 2/18
Indirizzo: Piazza del Duomo, 26, Orvieto

Centro di grande attrazione turistica, grazie alle numerose opere
d'arte e alla posizione bella e suggestiva. Le sue origini sono
etrusche, testimoniate da una necropoli e da alcuni reperti.
Diventa un comune romano e sparisce nel VI secolo. Viene
conquistata e perduta più volte dai Bizantini e dai Goti, fino ad
essere occupata dai Longobardi. Entra poi nello Stato Pontificio
fino all'unità d'Italia. Cap: 05018Prefisso: 0763Altezza: 235

Da Visitare
Da Visitare Orvieto
Da Visitare

Orvieto è una delle città più antiche, ottima per chi vuole
condurre una vacanza a contatto con la natura, il benessere, il
relax e l’arte. Simbolo della città è il meraviglioso Duomo. Ad
Orvieto oltre allo splendido Duomo si possono visitare la
Cappella di San Brizio, la Chiesa di San Giovenale, la Chiesa di
San Francesco, la Chiesa di Sant'Andrea e Bartolomeo e la
Chiesa di San Domenico.Merita una visita la suggestiva Orvieto
Sotterranea con il Pozzo di San Patrizio e altre bellezze. Per gli
appassionati di cultura da non perdere il Museo dell’Opera del
Duomo, il Museo Faina, il Museo Archeologico Nazionale e il
Tempio del Belvedere.Nelle vie del centro si possono trovare
diversi negozi e piccole botteghe che offrono la possibilità di
acquistare dai souvenir agli splendidi prodotti locali sia legati
all’artigianato locale, ai merletti e alla ceramica. Per le vie del
borgo è molto facile trovare ristoranti e trattorie che offrono la
degustazione di un’ottima cucina locale con prodotti di alta
qualità legati alla tradizione e alla genuinità alimentare. Non
mancano nelle immediate vicinanze per chi vuole trascorrere un
po’ di tempo a contatto con l’aria fresca e pulita produttori
vitivinicoli nei verdi agriturismi. Il borgo si può facilmente scoprire
e visitare a piedi per conoscere al meglio tutte le sue
caratteristiche, si può lasciare l’automobile nei parcheggi a
pagamento in prossimità del borgo stesso.

Monumenti ed edifici storici
Duomo di Orvieto
Monumenti ed edifici storici

Il Duomo di Orvieto è situato nel centro dell’omonima graziosa
cittadina umbra, in provincia di Terni, che è conosciuta in tutto il
mondo per la produzione di ottimo vino bianco e per la
manifestazione musicale di Umbria Jazz Winter, che si svolge
nel periodo invernale e che fa da contraltare all’Umbria Jazz che
si svolge d’estate a Perugia. Questo splendido edificio, dalla
caratteristica facciata in stile gotico, fu voluto da Papa Urbano IV
verso la fine del 1200 (e terminato solo tre secoli più tardi tra
mille difficoltà) per ospitare il Sacro Lino del Miracolo del
Sangue di Bolsena, un corporale di un prete boemo che, mentre
celebrava messa nella cittadina dell’Alto Lazio, fu sporcato dal
Sangue sacro che sgorgò dalla comunione. Cappella del
Corporale: è quella in cui è custodita la Sacra Reliquia del
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Necropoli Etrusca di Crocifisso del
Tufo
Monumenti ed edifici storici

Il nucleo principale della Necropoli Etrusca del Crocifisso del
Tufo, situata alle pendici delle rupe di Orvieto, risale agli anni a
cavallo tra il VI e il V secolo a.C. Il nome deriva da una cappella
rupestre situata nei pressi dell'ingresso dell'area archeologica,
all'interno della quale era conservata una Statua di Cristo
intagliata nel tufo, il Crocifisso di Tufo, appunto, realizzata da
un ignoto artista cinquecentesco. La necropoli, molto
organizzata da un punto di vista urbanistico, contiene circa 70
tombe, di forma rettangolare e in mattoni di tufo, raggruppate in
veri e propri isolati. I corredi sono conservati nel Museo Faina di
Orvieto. Diversamente dalle Necropoli Etrusche di Cerveteri e
Tarquinia, in quella di Orvieto non sono presenti sepolture
monumentali ma tutte le tombe hanno la medesima grandezza di
circa 6 metri quadrati.
Rank: 6/18
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Chiesa di San Giovenale

Chiesa di Sant'Andrea e Bartolomeo

Monumenti ed edifici storici

Monumenti ed edifici storici

La Chiesa di San Giovenale è uno degli edifici di culto più antichi
della città umbra di Orvieto. La sua origine risale all'anno 1004
quando, sui resti di una chiesa paleocristiana (a sua volta eretta
sul luogo che ospitava un tempio etrusco), venne costruita una
nuova chiesa dedicata a San Giovenale. L'edificio attuale,
restaurato nel XIV secolo con l'aggiunta di elementi di stile
gotico, si presenta però con un corpo complessivamente
romanico, dal quale emergono elementi interessanti, come la
torre campanaria a tre ordini, la facciata vagamente romanica e i
resti del protiro. La tradizione di Orvieto vuole che, prima del
Duomo, fosse San Giovenale la cattedrale cittadina. Molto
interesse desta l'interno, diviso in tre navate, con colonne
affrescate e tetto a copertura lignea. L'abside, e la forma stessa
delle navate, si ispira all'arte longobarda, e lascia trasparire
l'antica origine dell'edificio.

La Chiesa di Sant'Andrea e Bartolomeo, generalmente
conosciuta solo come Chiesa di Sant'Andrea, è un importante
edificio di culto cattolico della cittadina di Orvieto, in Umbria. La
chiesa risale al XII secolo, costruita secondo l'architettura
romanica molto in voga al periodo, con caratteristiche piuttosto
comuni: interno a tre navate, facciata divisa in tre parti con
portone frontale e rosone decorato, soffitto a capriate lignee.
Quello che stupisce maggiormente della Chiesa, oltre al bel
pulpito e gli affreschi (solo parzialmente visibili), è la grande torre
campanaria dodecagonale, un unicum nell'architettura cittadina,
anch'essa sottoposta a importanti restauri nel 1926, sotto la
direzione di Gustavo Giovannoni che, tuttavia, inserirono
elementi moderni e dunque scollegati dal progetto originario.
Rank: 15/18
Indirizzo: Corso Camillo Benso Conte di Cavour, 05018 Orvieto TR

Rank: 7/18
Indirizzo: Via Volsinia, Orvieto

Palazzo del Capitano del Popolo
Monumenti ed edifici storici

Chiamato anche Palazzo del Popolo, il Palazzo del Capitano del
Popolo è uno dei più importanti monumenti di Orvieto, per la sua
storia e per l'aspetto che riveste entro i confini del centro storico.
Venne costruito probabilmente nel Duecento, su commissione
della potente famiglia Neri della Greca, sulle fondamenta di un
edificio papale risalente al 1157. Nei primi secoli, quando peraltro
venne aggiunta la Torre civica, ospitò il Capitano del Popolo, una
delle massime autorità cittadine, da cui prende il nome, e
successivamente venne occupato dal Podestà, dai Sette Signori
e dagli uffici del Monte di Pietà. Attualmente, dopo importanti
lavori di restauro, ospita un centro congressi. Il Palazzo del
Capitano del Popolo si presenta come un complesso ampio e
ben strutturato, diviso su più livelli, con trifore adornate e
sormontate da un arco a tutto sesto, una merlatura finale e, da
basso, ampi portali con fregi tondeggianti.
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Rank: 17/18
Indirizzo: Piazza del Popolo, Orvieto TR

Attrazioni
Pozzo di San Patrizio
Attrazioni

Torre del Moro
Monumenti ed edifici storici

La Torre del Moro è uno dei più caratteristici edifici monumentali
di Orvieto, la bella cittadina umbra in provincia di Terni. Si trova a
ridosso del Palazzo dei Sette (dal nome dei rappresentanti delle
Arti, gli antichi mestieri), appartenuto inizialmente alla famiglia
Della Terza. La Torre Civica, alla pari del Palazzo dei Sette,
dovrebbe essere stata eretta tra il Duecento e il Trecento circa.
Alta ben 47 metri, la Torre del Moro (così chiamata in onore di
Raffaele Gualtierio detto il Moro) ospita due campane, una del
1313 proveniente dal Palazzo del Capitano del Popolo e l'altra
del 1876, con i simboli delle Arti cittadine.

Il mistico Pozzo di San Patrizio sorge tra Piazza Cahen e via
Postierla. La costruzione del pozzo fu voluta da Papa Clemente
VII per assicurare alla città un’autonomia idrica in caso di assedio
o calamità naturale. Il pozzo, edificato su progetto di Antonio da
Sangallo il Giovane, fu terminato nel 1537, sotto il pontificato di
Paolo III, che decise di coronare il cilindro esterno con i gigli
farnesiani a testimonianza della sua presenza a Orvieto. La
buca è profonda circa 62 metri e, al suo interno, presenta due
rampe elicoidali a senso unico, così progettate per rendere più
agevole il trasporto dell’acqua.
Rank: 1/18
Indirizzo: Viale San Gallo, Orvieto

Rank: 18/18
Indirizzo: Corso Camillo Benso Conte di Cavour 87, Orvieto

Musei
Palazzo Soliano
Musei

Il Palazzo Soliano, edificio storico nel cuore di Orvieto, è
costituito da due grandi saloni sovrapposti: la sala inferiore è
sede del Museo Emilio Greco, il celebre scultore del Novecento
italiano, mentre la sala superiore ospita il Museo dell'Opera del
Duomo. Le due sale sono collegate da una vasta scala
addossata a uno dei muri perimetrali del Palazzo.
Rank: 3/18
Indirizzo: Piazza Duomo 1, Orvieto
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Orvieto Underground
Attrazioni

Orvieto Underground merita assolutamente una visita. Una
visita guidata che consiglio, lungo un semplice sentiero che si
snoda sotto terra e permette di visitare i sotterranei di Orvieto.
Un sito particolare, facile e accessibile. Da segnalare anche per
la simpatia e bravura delle giovani guide che ci accompagnano.
Bello da vedere.
Rank: 4/18
Indirizzo: Piazza del Duomo 23, Orvieto

Funicolare
Attrazioni

LA RUPE DI ORVIETO
Attrazioni

Orvieto sorge su una rupe di tufo (ignimbrite di Orvieto Bagnoregio), tra i 280 (Piazza Cahen) - 325 (S. Francesco) m
s.l.m., che domina la valle del fiume Paglia, affluente di destra
del Tevere e che proprio sotto la città riceve da sinistra il Chiani,
la Chiana Romana proveniente dalla Valdichiana. Questa
enorme mesa tufacea, che si erge dai venti ai cinquanta metri dal
piano della campagna, si deve al collasso di ground sourge (nubi
e valanghe ardenti) dall'attività quaternaria dei vulcani del
sistema Volsinio, oggi relitto nella caldera che ospita il lago
vulcanico maggiore d'Europa, quello di Bolsena
Rank: 9/18

La Funicolare di Orvieto è un importante mezzo di trasporto che
collega la stazione ferroviaria della città umbra con il centro
storico, attraverso un sistema di funicolare trainata a fune mossa
per mezzo dell'energia elettrica. Il primo impianto di collegamento
venne realizzato alla fine dell'Ottocento, sfruttando il sistema di
contrappesi ad acqua già in uso a Genova e Rocca di Papa, e
rimase in funzione fino al 1970, quando l'intero tracciato venne
dismesso. Rinnovata nella struttura e nel funzionamento, la
funicolare riaprì nel 1990, costituendo così non solo un
importante mezzo di collegamento non inquinante, ma anche una
attrazione turistica per la cittadina. La funicolare di Orvieto, lunga
580 metri, supera un dislivello complessivo di 157, e impiega
circa due minuti a compiere il viaggio in ambedue i versi.
Rank: 16/18
Indirizzo: Strada della Direttissima c/o Parcheggio della Funicolare, Orvieto

Cucina e vini
I vini di Orvieto
Cucina e vini

Sin dall'antichità, Orvieto è famosa per la produzione di vini
bianchi e rossi il cui sapore intenso e la particolare colorazione
derivano dal lungo processo di fermentazione all'interno di grotte
e cavità presenti nel sottosuolo della città. Tra i vini più famosi si
ricordano l'Orvieto Classico, il Rosso Orvietano,Orvieto
Abboccato e Dolce.
Rank: 11/18
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Itinerari e escursioni
La Città Buzziana
Itinerari e escursioni

Vicino Orvieto, ma in provincia di Terni e per la precisione a
Montegabbione, si trova il Convento della Scarzuola, acquistato
dall'architetto Tommaso Buzzi nei primi del '900, che e vi realizzò
quella che poi è stata chiamata La Città Buzziana, ovvero una
sorta di città ideale o futuristica ispirata al neo-manierismo.
Descriverla non è semplice nè renderebbe giustizia a un'opera di
queste proporzioni, tanta è la sua magnificienza e spettacolarità,
e non capisco nemmeno perchè ai più rimane ignota. A me fa
pensare ai quadri surrealisti di Dalì, Magritte e Mirò, solo che
questa non è una tela surreale bensì realtà visitabile, anche
internamente. Da qualunque lato la si guardi si vede una serie di
scalinate più o meno sproporzionate e intervallate da statue
simboliche e allegoriche che rappresentano le figure più diverse,
da Pegaso alla Torre dell'Angelo Custode fino alla Torre di
Babele, le quali suddividono questo monumento in sette teatri:
Teatro delle Arnie, Teatro della Torre, Teatro dell'Acropoli, Patio
Tondo, Patio Infinito, Teatro dell'Acqua e Teatro Sportivo.
Nonostante a volte le figure sembrano in contrasto tra di loro o
fuori luogo, permane questa sensazione di armonia che a me
personalmente ha lasciato senza fiato, per cui se vi trovate nei
dintorni di Orvieto non dimenticatevi di questo posto perchè è
unico!
Rank: 12/18

Negozi e centri commerciali
Mago di Oz
Negozi e centri commerciali

A Orvieto, in Via dei Magoni, si trova un negozietto del tutto
particolare il cui proprietario e ideatore si è scelto il curioso
appellativo di 'Mago di Oz'. Si tratta di una vera e propria bottega
dove vengono fabbricati giocattoli come avveniva in tempi
passati, in maniera artiginale ed originale.Tra le tante creazioni, il
negozio è specializzato nella realizzazione di librerie
miniaturizzate dove l'abile 'mago' riproduce storie di vita dei suoi
committenti che spaziano dalla gente comune ai personaggi
famosi come Renzo Arbore e Sabrina Ferilli. Carillon colorati,
portagioie, animaletti in legno e molto altro ancora per la felicità
di grandi e piccini.
Rank: 13/18
Indirizzo: Via dei Magoni, 4, Orvieto

Prodotti Tipici e Artigianato
Oggetti in legno e terracotta
Prodotti Tipici e Artigianato

Ad Orvieto si possono trovare tante piccole botteghe
caratteristiche, all'interno delle quali è quasi d'obbligo
acquistare gli oggetti in terracotta e legno che vengono prodotti.
Un souvenir da Orvieto, da conservare per ricordare una
cittadina dai panorami mozzafiato e dagli scorci incantanti. E se
amate lo shopping, ci sono tanti negozi alla moda.
Rank: 10/18
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Consigli Generici
Video-guida per IPhone
Consigli Generici

In provincia di Terni, al confine della provincia di Viterbo, sorge,
su di una rupe di tufo, Orvieto, sicuramente una tra le cittadine
più affascinanti di tutto il centro Italia. La rupe di tufo che oggi
domina la valle su cui sorge Orvieto fu prodotta dall'eruzione di
alcuni vulcani dell'area di molti anni fa; ma a rendere ancor più
incantevole il paesaggio di Orvieto sono indubbiamente parte
del Parco Regionale dell'Umbria e del Parco Fluviale del
Tevere che compongono i paesaggi circostanti. Da oggi è
possibile conoscere meglio Orvieto e i suoi luoghi di maggior
interesse grazie ad una utilissima mini-guida disponibile per
iPhone e iPod Touch. Progettata da FilmCards, la video-guida
di Orvieto per iPhone contiene: - 25 filmati originali dei luogi
più importanti di Orvieto;- un'ampia galleria fotografica con
centinaia di immagini;- informazioni sulla storia della città;informazioni sulle feste e sulle ricorrenze più tradizionali di
Orvieto;- consigli pratici per pianificare al meglio la tua visita;un'ampia raccolta dei migliori alberghi, hotel, agriturismi e
ristoranti della zonaE' possibile scaricare l'applicazione
"Video-guida di Orvieto" per iPhone da questo link. Buon
viaggio, quindi, con Filmcards... e benvenuti ad Orvieto!

P.Za Duomo 15
Palazzone
Localita Rocca Ripesena 68
Girarrosto Del Buongustaio
SS 71
L'Asino D'Oro
Vicolo Del Popolo 9
Maurizio Al Duomo
Via del Duomo 78
Piazza Del Popolo
Piazza Del Popolo 2/3
Osteria San Patrizio
Corso Cavour 312
Castello di Corbara
Localita' Corbara 7
Locanda Rosati
Localita Buonviaggio 22
Antico Bucchero
Via dei Cartari 4
La Torretta Montanucci
Localita Tamburino s.s. 71
La Carraia
Localita Tordimonte 56
Duca di Orvieto
Via Della Pace 5
La Taverna Dell' Etrusco
Via Della Misericordia 5

Meteo
Venerdì (28-09-2018)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 10°C
Temp. max: 26°C

Sabato (29-09-2018)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 12°C
Temp. max: 25°C

Domenica (30-09-2018)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 10°C
Temp. max: 22°C

Lunedì (01-10-2018)
Fenomeno: Pioggia e schiarite
Temp. min.: 9°C
Temp. max: 19°C

Ristoranti
La Grotta
Via Luca Signorelli 5
Pasticceria Scarponi
p.zza del Popolo 7-8-9-10
Trattoria del Conte
Localita Buon Respiro 18
LA TAVERNA DE' MERCANTI
via Loggia de'Mercanti 34
La Palomba
Via Manente 16
ANCORA
Via Di Piazza Di Popolo 9
Enoteca Vinosus
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Martedì (02-10-2018)
Fenomeno: Poco nuvoloso
Temp. min.: 8°C
Temp. max: 16°C

Mercoledì (03-10-2018)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 6°C
Temp. max: 19°C

Giovedì (04-10-2018)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 9°C
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Temp. max: 21°C
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Giudizio degli utenti
Federico Galli - Voto: 10
"Orvieto è un capolavoro di città. Sia dal punto di vista del centro storico
sia dal punto di vista dei "Dintorni". Nel centro il pozzo di San Patrizio con
scale a doppia spirale per permettere ai muli di non incontrarsi quando
risalivano carichi di acqua, con quelli che scendevano. La stradina che
costeggia la Rupe in tufo ad un passo dal Pozzo. Da non perdere il
cimitero arroccato sul tufo e protetto da 1000 alberi e da cui, in
lontananza, si vede il Duomo, in tua la sua bellezza. Riguardo al Duomo
la leggenda narra che l'architetto fu accecato per evitare che facesse
un'altra opera di maggiore bellezza.... Dal cimitero per andare al duomo
passate dal fioraio dell'Arcone e a fare benzina dal mio Amico David,
simpatia, Convenienza e ottimi cornetti al bar."
Da non perdere: Duomo di Orvieto Pozzo di San Patrizio Funicolare

Matteo - Voto: 8
"Nonostante sia stato quasi di sfuggita dopo Assisi è stata la città che mi
ha regalato delle bellissime sensazioni. La maestosità del duomo è
imponente, il primo impatto è stato sorprendente a dir poco. Arrivando
dalle viette e trovarsi davanti questo monumento è stato meraviglioso.
Peccato la facciata davanti fosse in ristrutturazione di conseguenza come
ovvio che sia l'impalcatura rovina la visuale. Le pitture raffiguranti Dante
sono magnifiche. Una giro va fatto nelle viette adiacenti, in corso Cavour
che ha tanti bei negozietti, consiglio la gelateria, l'Officina del Gelato,
economica e gelato dal gusto prelibato. Purtroppo non ho visto il Pozzo di
S.Patrizio e l'Orvieto sotterranea. Ma prometto che prima o poi ci
tornerò!!!"
Da non perdere: Duomo di Orvieto Pozzo di San Patrizio

Mauro INGROSSO - Voto: 8
"Si mangia bene dappertutto-la cucina è di terra con pasta con funghi,
con carciofi, minestroni vari (molti con farro) tutti gustosi ed originali la
carne (rossa) fatta prevalentemente sulla brace, con contorni vari (specie
verdure arrostite)non mancino i dolci e, soprattutto, il vino locale (molto
buono il rosso ma anche il bianco è stato una piacevolissima sorpresa!).
Il tutto era accompagnato da una musica jazz dappertutto, molto
piacevole e da una partecipazione della gente,oltre che nei siti storici
(teatro Mancinelli, etc. etc. ) anche per strada, oltre che nelle piccole
chiese-indimenticabile il concerto del 1° gennaio nel Duomo con un
concerto gospel- Tutto veramente molto bello!"
Da non perdere: Duomo di Orvieto

Sara Moretti - Voto: 9
"La città di Orvieto, in simbiosi con la rupe di tufo su cui è costruita, è un
esempio eccezionale di integrazione tra natura e opera dell'uomo. Il
rapporto tra natura e architettura si manifesta esplicitamente anche nel
famoso pozzo di San Patrizio. Inoltre oggi non è più necessario salire
sulla rupe a dorso di mulo, infatti un moderno sistema di "mobilita
alternativa" permette un comodo e tuttavia suggestivo accesso alla città:
da un lato la funicolare, che nell'ottocento funzionava ad acqua, e
dall'altro un ascensore e scale mobili che sono anche il segno di una
riappropriazione pedonale di un centro storico che si vuole a misura
d'uomo per cittadini e turisti."
Da non perdere: Duomo di Orvieto Pozzo di San Patrizio funicolare

Egidi - Voto: 8
"Per me Orvieto è una della città più belle dell' Umbria . Arrivare ad
Orvieto è molto facile : è raggiungibile con l' A1 , con il treno e anche per
la strada umbro casentinese romagnola , perché a 6 Km da Bolsena si
incontra con la SS 2 ,ovvero la cassia. Ad orvieto si mangia molto bene ,
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e per non fare un torto a ciascun ristoratore non faccio nomi. Orvieto é
famosa anche per il suo duomo, visitabile con un piccolo pagamento.Io
,personalmente, chiedo a tutti i lettori di questo commento/ recensione di
visitare orvieto e , vi assicuro, che resterete senza parole."
Da non perdere: Duomo di Orvieto Teatro Mancinelli Pozzo di San
Patrizio

Dora - Voto: 8
"Città ricca di storia e fascino, il Duomo scoperto sbucando da un angolo
di strada lascia senza fiato.... Evitare i periodacci estivi....... troppa gente.
Mezzo di trasporto sicuramente l'auto perché i luoghi da visitare son
talmente tanti che solo l'automobile ti permette di fermarti quando il
paesaggio te lo impone e questo capita quasi sempre. Il cibo rispetta la
tradizione culinaria umbra, tantissimi posti ma evitare i ristoranti, meglio
le piccole trattorie quasi nascoste e senza troppe pretese che danno più
importanza al buon cibo che all' arredamento"

Renzo Zucconelli - Voto: 8
"Non è città da shopping nè da movida; va goduta nella sua quotidianità,
cercando di trascorrervi alcuni giorni nelle stagioni intermedie. L'offerta
gastronomica è significativa, in sintonia con molte città toscane; la si
raggiunge facilmente sia in auto che in treno. Incantevole l'atmosfera che
si crea al tramonto, con il sole che la sembra riscaldare tutta
accendendone i colori. Il vicino lago di Bolsena, così come Civita di
Bagnoregio, li si può visitare eleggendo proprio Orvieto come punto di
partenza."

Camilla Maria Marino Marino - Voto: 10
"Orvieto è la città "alta e strana" che meglio si sposa per un week-end
"mordi e fuggi". Consiglio Orvieto, oltre per il Duomo, per il Pozzo di San
Patrizio e per i percorsi enogastroomici soprattutto per il suo ricco
"underground", ancora poco conosciuto nella sua offerta globale: "Orvieto
underground", "Pozzo della Cava" i sotterranei di "Adriano di Mario" e il
"Museo delle Maioliche Medievali e Rinascimentali Orvietane" di recente
apertura! Orvieto è una città da scoprire e riscoprire!! :)"

Chiara Gabrielli - Voto: 8
"Orvieto è una ridente cittadina umbra, tranquilla e con una qualità tale da
permettere una vita molto gradevole. Tanti i musei e i monumenti, oltre la
famosa Cattedrale e il Pozzo di S.Patrizio. Fiore all'occhiello la Orvieto
Underground, visita veramente affascinante. L'enogastronomia una punta
di diamante: le sue eccellenze sono il vino e i tanti prodotti DOP. L'offerta
di ristoranti è molto variegata: per tutti i gusti e tutte le tasche. Una rocca
tufacea tutta da scoprire!"
Da non perdere: Duomo di Orvieto Pozzo di San Patrizio Orvieto
Underground Orvieto Sotterranea

Cristina - Voto: 8
"tutta la cittadina è interessante da visitare, il duomo è stupendo e la
facciata è meravigliosa. interessante sono le stradine del centro ricche di
negozi per fare shopping, ci si muove tranquillamente a piedi anche per
raggiungere le altre chiese e il pozzo di san patrizio. Per mangiare non
c'è problema, buono il ristorante l'antica rupe ma si trovano anche
pizzerie al taglio e rosticcerie. I periodi migliori per visitare Orvieto:
primavera e settembre-ottobre"

Stefania Turchetto - Voto: 9
"Circondata da attrazioni. Facile da raggiungere, comodi parcheggi. Molto
ben organizzata per i turisti. Consigliata la card che ti permette di visitare
tutti i punti di interesse e nel frattempo ti fa risparmiare. Ottimi ristoranti e
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vinerie, non particolarmente economici ma molto soddisfacenti. Tanti
negozi per tutti i gusti, dai souvenir ai vestiti alle gastronomie. Consiglio
di pernottare in centro così da poter girare tutto tranquillamente a piedi."

Ludwig Vacri - Voto: 8
"Ad Orvieto sono presenti diverse strutture ricettive. Qui è possibile
soggiornare in case d'epoca ristrutturate ed adibite al turismo, poi ci sono
alberghi, hotel e B&B in cui prezzi sono morigerati ed abbordabili. In più
nei dintorni della città sono presenti diversi agriturismi in cui pernottare
nella natura incontaminata. La maggior parte degli agriturismi sono dotati
di tutti i comfort e di ottime osterie tipiche in cui poter degustare la cucina
tipica."

Michele - Voto: 8
"Bellissima città da visitare, unici problemi il parcheggio e la viabilità...
non esistono parcheggi non a pagamento. La viabilità in macchina è
ostica, molti sensi unicici e ZTL, fortunatamente si può lasciare l'auto ai
parcheggi sottostanti (sempre a pagamento )e arrivare in paese con
l'ascensore, poi Orvieto si può visitare (e io lo consiglio) tutta a piedi. Se
siete motociclisti siete fortunati, in centro ci sono parcheggi riservati alle
Moto gratuiti."
Da non perdere: Pozzo di San Patrizio Duomo di Orvieto I vini di Orvieto

Gigliola - Voto: 9
"Orvieto è una cittadina bellissima e ricca di storia. È possibile visitarla
con un voucher che raggruppa diversi itinerari (durata di un anno solare!)
Intorno vi sono colline fantastiche e posti impensabili sia come ricettività
che panoramici.... e soprattutto da Orvieto si possono raggiungere posti
molto belli come le Cascate delle Marmore che consiglio vivamente a tutti
coloro che possono raggiungerle, Assisi, Perugia, e magari anche
Pienza!"
Da non perdere: Duomo di Orvieto Pozzo di San Patrizio Necropoli
Etrusca di Crocifisso del Tufo

Luigi - Voto: 10
"Siamo stati al Palazzo Piccolomini. Un'ottima struttura con personale
molto gentile e preparato. Ottima posizione per raggiungere i luoghi di
maggior interesse.Abbiamo solo fatto la prima colazione dato che per i
pasti ci sono Molti locali nei dintorni, come quello nella stessa piazza dei
Ranieri dove si trova l'hotel. Dispone anche di un garage privato all'aperto
molto vicino. Sappiamo anche che ci sono ottimi agriturismi vicini alla
città."
Da non perdere: Duomo di Orvieto
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