
IL VIAGGIO
In Italia i possibili percorsi da costa a costa, o, per utilizzare 
l’espressione più diffusa, i potenziali coast to coast, sono pressoché 
infiniti.
Tra tutti, ne ho elaborato uno che ritengo particolarmente 
interessante sotto il profilo culturale, storico, religioso e 
naturalistico. Un percorso tra due monti protesi nel mare: l’uno 
sentinella a oriente, a scrutare, oltre il blu dell’Adriatico, i lidi d’Illiria 
che a lungo furono luogo d’incontro, non sempre pacifico, tra molti 
popoli; l’altro, vedetta a occidente, a vigilare su quel Tirreno che vide 
fiorire le grandi civiltà degli etruschi e dei romani. […] Muovendoci 
dall’uno all’altro, andremo alla ricerca di luoghi insoliti e affascinanti.
L’Italia del nostro coast to coast è un Paese “minore” soltanto 
perché meno conosciuto. Il modo migliore per scoprirlo, è partire 
per un viaggio “lento”, a piedi o in bicicletta. Non ne resteremo 
delusi. E allora, partiamo.

—Simone Frignani, Italia Coast to Coast.

Dall’autore di “Il Cammino di san Benedetto“, un itinerario unico e
suggestivo lungo sentieri e sterrate, che vi porterà alla scoperta di
regioni ricche di tradizioni popolari, città sotterranee e antiche vie.
Un percorso tracciato da Simone Frignani che, nella sua forma
estesa, unisce due mari, Adriatico e Tirreno e due promontori, il
Conero e l’Argentario. Ma soprattutto un itinerario insolito est-
ovest per chi è abituato a pensare ad attraversare l’italia da nord a
sud e viceversa. Alla scoperta di piccoli paesi e paesaggi intensi
tra Marche, Umbria, Lazio e Toscana. Assieme percorreremo il
tratto tra Orvieto e Pitigliano, le tappe della Maremma Etrusca,
strepitose sotto il profilo archeologico, naturalistico ed
enogastronomico, interessanti per camminatori e… buongustai!

IL PERCORSO

DIFFICOLTÀ: Media
PARTENZA: Orvieto, stazione ferroviaria, ore 12, lunedì 22 aprile.
Arrivo: nuovamente Orvieto, da venerdì 26 aprile, nel pomeriggio.
ITINERARIO: Il Cammino si sviluppa tra la Maremma tufacea, il
lago di Bolsena e la città di Orvieto, prevalentemente per sentieri e
mulattiere in mezzo ai boschi.
ACCOGLIENZA: Hotel di livello e Dimora Storica in camere doppie
o multiple
SAPORI E PRODOTTI: La cucina di Pitigliano risente degli influssi
kasher tramandati da un'antichissima comunità ebraica.
TERRITORIO, SOCIETÀ E AMBIENTE: Ci muoveremo in un
territorio ricco di tradizioni millenarie, in un ambiente che coniuga
in modo perfetto una storia risalente agli etruschi, piccoli paesi
scavati nel tufo, e una natura che non smette mai di sorprendere

PUNTI FORTI

• Le Vie Cave (imperdibili!)
• Le aree etrusche 
• I paesi di Pitigliano, Sovana e Sorano
• Il lago di Bolsena e la città di Orvieto. 

ITALIA COAST TO COAST
LA MAREMMA ETRUSCA

Da Pitigliano ad Orvieto

22/27 Aprile 2019 – 6 giorni/5 notti
Con Cristina Menghini, guida GAE Emilia Romagna
E con l’autore della guida «Italia Coast to Coast» - Simone Frignani



Lunedì 22 Aprile / ORVIETO
Ritrovo dei partecipanti ad Orvieto ed incontro con la guida. Dopo pranzo,
trasferimento a Pitigliano, check in presso l’Hotel e visita guidata della splendida
Pitigliano, cittadina dell’Area del Tufo, nel cuore della Maremma Toscana.
Pitigliano è uno dei Borghi più Belli d’Italia e Bandiera Arancione. Soprannominato
anche La Piccola Gerusalemme, perché a partire dal XVI secolo ospitò una grande
comunità ebraica tra le sue mura, Pitigliano è oggi uno dei borghi storici più
affascinanti d’Italia ed una tappa imperdibile durante un viaggio in Toscana.

Martedì 23 Aprile / PITIGLIANO-SORANO 
KM: 19,6 - DIFFICOLTÀ: Facile
DISLIVELLO: SALITA 350 m DISCESA 260 m
STERRATO: 62% ASFALTO: 38%
Tappa magnifica, che si sviluppa nel cuore del “triangolo del tufo”, compreso tra
Pitigliano, Sovana e Sorano. La concentrazione di testimonianze archeologiche
etrusche di quest’area non ha paragoni nel resto d’Italia. Percorreremo alcune tra le
più belle vie cave, camminando in mezzo a una natura che commuove. Non meno
spettacolari i paesi toccati, luoghi nei quali la storia ha lasciato tracce importanti.

Mercoledì 24 Aprile / SORANO-ONANO e Castello di Santa Cristina 
KM: 13,7 - DIFFICOLTÀ: Facile
DISLIVELLO: SALITA 390 m DISCESA 250 m
STERRATO: 64% ASFALTO: 36%
Tappa bella e rilassante, che attraversa i magnifici paesaggi di Maremma.
Splendido passaggio attraverso l’insediamento rupestre di Vitozza, in una zona
incontaminata dal punto di vista naturalistico. Visita dello splendido Castello di
Santa Cristina

Giovedì 25 Aprile CASTELLO DI SANTA CRISTINA-BOLSENA
KM: 23,2 - DIFFICOLTÀ: Facile
DISLIVELLO: SALITA 240 m DISCESA 380 m
STERRATO: 48% ASFALTO: 52%
Attraverso la Maremma laziale, raggiungeremo la Via Francigena che seguiremo
fino a Bolsena, sarà entusiasmante incontrare persone provenienti da ogni parte
d’Europa e del mondo! E ci sarà anche il tempo per un po’ di relax sul lago più pulito
d’Italia.

Venerdì 26 Aprile / BOLSENA-ORVIETO 
KM: 17,5 - DIFFICOLTÀ: Facile
DISLIVELLO: SALITA 440 m DISCESA 440 m
STERRATO: 57% ASFALTO: 43%
Splendida tappa, che ripercorre l’antica via di collegamento tra la città romana di
Volsinii Novi (Bolsena) e quella etrusca di Velzna (Orvieto): la stessa percorsa nel
1263, dai fedeli del Corpus Domini. Il nostro punto di arrivo è una delle città più
belle d’Italia, che varrà la pena visitare accuratamente.

Sabato 27 Aprile / ORVIETO
Durante la mattina visita guidata di Orvieto, una delle città più antiche di Italia. Deve
le sue origini alla civiltà etrusca: i primi insediamenti risalgono al IX° secolo a.C. e si
localizzarono all'interno delle grotte tufacee ricavate nel massiccio su cui sorge
attualmente la cittadina umbra. Oltre al celeberrimo Duomo, la città offre numerosi
spunti e itinerari storico-artistici, proprio in virtù delle sue antiche origini. Arroccata
su di una rupe offre scorsi panoramici davvero splendidi. Pranzo libero e fine dei
servizi.

INFO E PRENOTAZIONI

Betania Viaggi, di Betania s.c.s. o.n.l.u.s.

betania@betaniatravel.it

Tel 039 832716

Da lunedì a venerdì

Dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00

Aut. N. 16143 Prov. MB

Ass RC 8827666

www.betaniatravel.it

COSTI

LA QUOTA

COMPRENDE: cene, pernottamenti e prima colazione come da programma, guida,
assicurazione, visite guidate di Pitigliano e Orvieto, trasferimenti ove previsti.
NON COMPRENDE: mance, bevande e gli extra durante le cene, i pranzi, tasse di
soggiorno, il trasferimento al punto di ritrovo e dal punto di arrivo, ingressi e visite,
tutto ciò che non è previsto nella sezione “la quota comprende”.
EXTRA: è possibile richiedere: trasporto bagagli, assicurazione annullamento,
trasferimento al punto di ritrovo e dal punto di arrivo.

800 € a persona

(da 8 a 11 partecipanti)
750 € a persona

(da 12 a 15 partecipanti)


