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Orvieto
Città millenaria che ha attraversato secoli di
storia ed ha conosciuto vicende alterne e
numerose civiltà. Dal periodo villanoviano
passando per l'epoca etrusca e romana fino
agli splendori del periodo medievale, Orvieto
conserva il fascino antico di un luogo
inespugnabile, una fortezza naturale che in
passato ha respinto assedi nemici e che oggi
attrae persone e visitatori.

ILa storia della città si tocca con mano anche
nelle sue piazze e tra i suoi vicoli dove ancora
sono presenti botteghe e negozi di artigianato
e numerosi ristoranti e trattorie tipiche dove
gustare piatti della tradizione ed il superbo
vino di Orvieto.

 I suoi monumenti principali, il magnifico
Duomo ed il suggestivo Pozzo di San
Patrizio rappresentano due importanti
icone nel panorama dell'architettura e
dell'arte italiane.
Oltre a queste due meraviglie Orvieto vanta
numerose attrattive, i numerosi sotterranei,
le chiese ed il palazzi nobili sono il tessuto
urbano ereditato dai fasti dell'epoca
medievale in cui la città fu potente libero
Comune.

 

Le Meraviglie

Cultura



A meno di 10 minuti a piedi
dall'hotel , Il Pozzo di San Patrizio

è un'imperdibile attrattiva di
Orvieto.con la sua geniale

architettura, opera del Sangallo.
500 metri dividono l'hotel dalla
Torre del Moro, l'"orologio della

città", dal cui terrazzo, visitabile si
apprezza un bellissimo panorama.
Il Duomo invece si raggiunge in 5
minuti, La cattedrale della città ha

una delle facciate più belle nel
panorama mondiale ricca di

simbologie e immagini realizzate
con splendidi mosaici o scolpiti

nel marmo. All'interno le due
cappelle affrescate del Corporale

e di San Brizio.

Chi soggiorna ad Orvieto per più
giorni ed ha tempo a disposizione

per vedere i dintorni della città
non può mancare di visitare i paesi
più interessanti a pochi chilometri
dalla città. Tra questi in meno di

mezz'ora consigliamo Bolsena ed
il suo splendido lago balneabile, i

borghi incantati di Civita di
Bagnoregio e di Torre Alfina nel

Lazio. Le città del tufo (Pitigliano,
Sorano e Sovana) nella bassa
Toscana ed altri interessanti 

 borghi e paesi umbri come Todi,
Baschi, Montecchio ed Allerona
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Il Pozzo di San Patrizio è un'altra
meraviglia della città. La sua

geniale struttura a doppia scalata
elicoidale è un capolavoro

d'ingegno da scoprire. 
Ma il pozzo di San Patrizio non è
l'unico luogo sotterraneo della

città, infatti numerosi sono i
luoghi ipogei sparsi sotto la

superficie della rupe. Tra questi
imperdibile è il percorso

sotterraneo di Orvieto
Underground, il Pozzo della Cava
ed il Labirinto di Adriano. Infine da

non perdere una visita ai musei
cittadini ricchi di reperti e

testimonianze del passato.
 



Corso Cavour 339 - ORVIETO (TR)
www.hotelcorso.net - info@hotelcorso.net

+39 0763.342020


