
 

Escursione turistica culturale Montecchio (TR) classificato tra       

“I borghi più belli d’Italia” 

 Nell’ambito delle attività turistiche/ culturali e alla ricerca dei borghi più belli della nostra Italia a 

Km zero, patrimonio sconosciuto per molti, abbiamo organizzato un escursione giornaliera per il 

12 marzo p.v. in una zona della bassa Umbria – Montecchio . 

 Situato su un’altura che domina la valle del Tevere, Montecchio conserva intatto il fascino del 

Medioevo con i suoi vicoletti, le piazzette, la tonalità chiara della pietra e le poderose mura di 

cinta con le torri di difesa. Di forma vagamente ellittica, il borgo è tra i meglio conservati della 

vallata. Morbide colline di ulivi disegnano il territorio. Fitti boschi rendono il paesaggio vivido e 

rigoglioso nella bella stagione, mentre l’autunno dipinge di arancio e di rosso la macchia 

mediterranea.  

Non lontano è visitabile la Necropoli etrusca del Vallone di S. Lorenzo, attualmente ancora in fase 

di scavi e ricca di reperti. 

Programma 

Partenza da Civitavecchia ore 7.30 (punti di carico da stabilire) 

Arrivo Montecchio ore 09.45 (eventuale sosta lungo il percorso) 

Ore 10.00 appuntamento con la guida per visita guidata del sito archeologico “Negropoli del 

Vallone di San Lorenzo”. Si precisa che Il sito non è raggiungibile con il bus grande, ma il 

raggiungimento dell’area archeologica  sarà garantita con un Van da nove posti messo a 

disposizione dalla guida. (Per gli amanti delle passeggiate ci sono circa 500 metri a piedi di strada 

sterrata)  sono consigliate scarpe adatte 

Ore 13.00 pranzo presso il ristorante Km Zero 

Ore 15.00, dopo pranzo, visita dell’antico borgo di Montecchio, a seguire visita guidata al Museo 

AMAT (Antiquarium Museo Archeologico di Tenaglie) 

Ore 17.30 partenza per rientro a Civitavecchia 

Costo del viaggio: 60,00 euro a persona (per un minimo di 30 persone) e comprende: 

- Viaggio in bus granturismo con sistemazione posti a sedere secondo norme anticovid 

- Visita guidata alla Necropoli del Vallone di San Lorenzo  

- Visita guidata borgo di Montecchio 

- Visita e ingresso Museo AMAT 

- Pranzo in ristorante (bevande incluse) 



Il costo non comprende quanto non specificato 

La partecipazione alla gita sarà subordinata alla disposizioni in materia anticovid 

Segnalare eventuali intolleranze alimentari 

Gli interessati possono prenotarsi tramite email/whatsapp/segreteria della nostra Associazione 

L’effettuazione della gita è subordinata alla partecipazione di almeno 30 persone 

Le prenotazioni si ricevono entro il 28 febbraio p.v. 

 

 


