
 

Uscita Fotografica – Orvieto e Bomarzo 
Orvieto, Parco dei Mostri di Bomarzo, Civita di Bagnoregio 

 

Attenzione: il programma è orientativo e potrebbe subire variazioni nel corso dello svolgimento dell’uscita 

Domenica 01 Luglio 2018 
 

Ore 07.30 – appuntamento presso la sede di Factory10 e spostamento in auto fino a Bomarzo 
 
Ore 10.00 circa – arrivo al Parco dei Mostri di Bomarzo. 
 

  

Il Parco dei Mostri è un’area naturale ornata da numerose sculture in pietra risalenti al XVI secolo e ritraenti 

animali mitologici, divinità e mostri, architetture impossibili (la casa inclinata): gli spunti fotografici sono 

numerosi e stimolanti! L’ingresso al parco ha un costo di 10 € e la visita dura circa due ore. 

Attenzione, secondo regolamento del parco: “E' vietato fare riprese e scattare foto a scopo commerciale 
ed in ogni caso le fotografie od i video devono essere fatte senza l'uso del flash od illuminatori. Per l'uso di 
treppiede o per entrare con attrezzature professionali occorre chiedere il permesso alla Direzione del 
Parco. Per fare fotografie e/o riprese video, che comportino lo sfruttamento professionale e commerciale 
dell'immagine del Parco, è necessario richiedere con anticipo una specifica autorizzazione alla Direzione 
del Parco” 
 
Ore 12.00 – Spostamento in auto verso Bomarzo (circa 40 minuti) 
 
Ore 13.00 – Arrivo ad Orvieto, pranzo e visita del centro storico. 
 

 
 
In particolare si segnalano, per la loro bellezza ed importanza storico-culturale, i seguenti siti: 

- La Cattedrale o Duomo: chiesa gotica tra le più belle d’Italia con all’interno la cappella di San Brizio, 

affrescata dal Beato Angelico e da Signorelli; 

- Il pozzo di San Patrizio, dove chi sale non incontra mai chi scende; 
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- Rocca dell’Albornoz, fortezza del XIV sec. con un suggestivo affaccio panoramico; 

- Tempio del Belvedere, uno dei monumenti etruschi meglio conservati, realizzato nel V sec. a.C. 

Oltre a quanto segnalato, tutto il centro storico è ricco di scorci meravigliosi, perfetti per la fotografia. 
 
Ore 17.30 circa – spostamento verso Civita di Bagnoregio (circa 40 minuti) 
 

 
 
Ore 18.30 circa – Civita di Bagnoregio: fotografie panoramiche, al tramonto. L’antico borgo è interamente 
realizzato in mattoni di tufo che, con la luce del tramonto, si colorano di rosso e donano a tutta la città una 
atmosfera magica unica nel suo genere.  
 
Ore 23.00 – arrivo a Latina. Durante il viaggio di ritorno potremmo effettuare una sosta per una breve cena. 
 
Equipaggiamento consigliato: Scarpe comode (si camminerà parecchio), pantaloni comodi (pantaloncini), 
protezioni dal sole (cappelli, occhiali), acqua. 


