Puoi acquistare Carta Unica
online, presso i punti vendita
di Piazza Duomo e Piazza Cahen,
presso le biglietterie di tutti i musei
e i monumenti inclusi nella carta e
presso le strutture convenzionate.

La città che ha da
sempre legato il
proprio nome al vino
sa offrirvi mille spunti
per una piacevole
sosta tra le specialità
dell’enogastronomia
locale.

La capitale delle
CittàSlow vi invita a
prendervi tutto il
tempo per la visita,
scoprendo il comfort
dei propri hotel e il
calore dell’ospitalità
extra-alberghiera.

10%

Esibendo il biglietto della
Funicolare hai uno sconto su
Carta Unica alla biglietteria di
Piazza Cahen.

Muoversi

Oltre all’accesso a Monumenti e Musei, ai
possessori di Orvieto Carta Unica sono riservati
sconti in moltissime attività partner.
Scoprile tutte sul nostro sito www.cartaunica.it

5%

Esibendo il biglietto Trenitalia
con destinazione Orvieto hai
uno sconto su Carta Unica alla
biglietteria di Piazza Cahen.

Viaggiare

• Ufﬁcio Carta Unica
Piazza Duomo 23 - tel. 0763 340688

Ottieni
la tua Carta

Esibendo Carta Unica o
acquistandola presso
Il Labirinto di Adriano hai
uno sconto sull’ingresso.
www.labirintodiadriano.com

Esplorare

Le guide turistiche autorizzate della
Regione dell’Umbria sono disponibili per
visite guidate della città a pagamento.
Per info: IAT, p.zza Duomo 24, oppure
Associazione Guide Umbria
tel. 075 815228.

Cosa è incluso in
Orvieto Carta Unica

info@cartaunica.it

Shopping

• Ufﬁcio Carta Unica
Piazza Cahen - tel. 0763 340168
Nella città della ceramica e dei preziosi
merletti a rilievo,
rimarrete affascinati
dalle botteghe e dai
laboratori artigianali,
dove ogni oggetto
racconta una storia.

€

,00

25

10%

10%

Con Carta Unica hai diritto allo
sconto presso i siti archeologici
di Porano, Montecchio e Baschi.
ass.acqua2019@gmail.com

Scoprire

Orvieto Carta Unica è in vendita sul nostro
sito www.cartaunica.it, presso i musei e i
monumenti aderenti all’iniziativa e presso
le biglietterie di Piazza Cahen e Piazza
Duomo.

Dormire

Orvieto Carta Unica è la chiave facile e
conveniente per visitare la nostra splendida città.
Nel raggio di pochi metri propone un
percorso che comprende i musei e i
monumenti più signiﬁcativi di Orvieto,
facendo risparmiare sui singoli biglietti
d’ingresso.

Mangiare

Informazioni
utili per il tuo
soggiorno

€2
0,0
0

NOVITÀ

Ora disponibili anche
le Carte Tematiche,
scoprile online!

1 Duomo e
Cosa Vedere
con Orvieto
Carta Unica

2 Museo

Cappella di
San Brizio

dell’Opera
del Duomo

Opera del Duomo
Piazza Duomo, 25
www.opsm.it • opsm@opsm.it
+39 0763 342477

7 Pozzo

Museo
Archeologico
Nazionale

della Cava
Via della Cava, 28
+39 0763 342373
info@pozzodellacava.it
www.pozzodellacava.it

Piazza Duomo
Palazzo Papale
+39 0763 341039

4 Museo

8 Pozzo di

San Patrizio

Etrusco
C. Faina

Viale Sangallo
+39 0763 343768

Piazza Duomo, 29
www.museofaina.it
info@museofaina.it
+39 0763 341511
Decidi da dove iniziare la tua visita
ed esibisci Carta Unica agli ingressi
dei Musei e Monumenti.

5
Inquadra il QR Code con lo
smartphone per la segnaletica
turistica interattiva.

Necropoli
del Crociﬁsso
del Tufo
S.S. 71 - km 1.6
+39 0763 343611

Orvieto
Underground
Speleotecnica s.r.l.
+39 0763 344891
+39 347 3831472
info@orvietounderground.it
www.orvietounderground.it

Opera del Duomo
Piazza Duomo, 25
+39 0763 343592
www.opsm.it

3

I Musei e i Monumenti di
Orvieto sono inclusi, lasciati
incantare dalla meraviglia di
luoghi favolosi, immergiti in
questa esperienza unica.

6

9 Torre

del Moro
Corso Cavour, 87
+39 0763 344567
+39 0763 301596

