SCOPRI L'ESPERIENZA AUTENTICA DI ORVIETO SU

CIAO, IO SONO ANNA!
Orvieto è una città per famiglie
e a misura di bambino/a.
Ascolta le storie raccontate da Anna,
la nostra piccola mascotte in realtà aumentata
che troverai sulla segnaletica turistica pedonale
multimediale e interattiva nel centro storico.
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Per farla animare scarica l'app Linkar
per iOs e Android
e inquadrala con lo smartphone.

SCOPRI
ORGANIZZA
VISITA

UNA CITTÀ ACCESSIBILE
A PORTATA DI SMARTPHONE

TRASFORMA LA TUA FOTO
IN UNA VERA CARTOLINA!

Orvieto è una città innovativa.
Inquadrando con lo smartphone
il qr code sui cartelli della segnaletica
pedonale turistica multimediale
e interattiva avrai accesso alle info
sui monumenti della città, sull'ospitalità
e a una libreria digitale dove scaricare
gratuitamente i tuoi ebook preferiti.

Da quanto tempo non spedisci una vera cartolina?
Adesso puoi farlo dal tuo smartphone, scegliendo una tua foto
per stupire chi vuoi in tutto il mondo!
Ci pensano Live Orvieto e Pemcards a stamparla, spedirla
e farla consegnare per te!

ASCOLTA
LE AUDIOGUIDE
ITALIANO/INGLESE
GUARDA
LA VIDEOGUIDA LIS

CARTA UNICA, LA CHIAVE PER LA CITTÀ
Accesso a musei, monumenti, luoghi d'arte e sconti esclusivi, tutto in una
card: gli affreschi del Signorelli, i tesori del Museo dell'Opera del Duomo,
il Pozzo di San Patrizio, il Museo Archeologico Nazionale, la Necropoli
del Crocifisso del Tufo, il Museo etrusco "Claudio Faina", Orvieto
Underground, il Pozzo della Cava e la Torre del Moro.

ACQUISTA ORA SU WWW.CARTAUNICA.IT

CITTÀ VIVA. ESPERIENZA AUTENTICA

Comune di Orvieto

CONTATTI IAT – ORVIETO

PIAZZA DUOMO, 24

Trasforma le tue immagini in cartoline
Non servono francobolli, né cassette postali
Un ricordo stampato di un’esperienza reale
Puoi inviare le tue cartoline quando vuoi e da dove vuoi

INQUADRA IL QR CODE
E SEGUI LE INDICAZIONI

(+39) 0763.341772

INFO@LIVEORVIETO.COM / INFO.IAT@COMUNE.ORVIETO.TR.IT

CITTÀ VIVA
Orvieto è una città viva ricca di eventi in tutti i periodi dell’anno con piazze
e monumenti che fanno da spettacolari location a concerti, manifestazioni
enogastronomiche e iniziative culturali e ludiche di vario genere che
rinnovano l’esperienza di visita della città stessa.

ORVIETO ALWAYS ON
IL CALENDARIO UNICO DEGLI EVENTI
Orvieto Always On è il calendario unico degli eventi, oltre 40 appuntamenti
in un anno per una città sempre accesa da guardare, da sentire, da vivere!
I principali:

GLI SPAZI
Goditi uno spettacolo di prosa o un concerto nell'ottocentesca atmosfera
del Teatro Mancinelli, 560 posti a sedere, e lasciati affascinare
dall'eleganza del suo Foyer. Partecipa a un convegno o a un evento
al Palazzo del Popolo, tre sale per una capienza totale di 699 persone
(Sala dei Quattrocento, Sala Expo e Sala Etrusca).
Gira tra i banchi del tradizionale mercato di piazza del Popolo

ESPERIENZA AUTENTICA
Orvieto non è la tappa di un viaggio ma un'esperienza di vita. Autentica.
E tu non sei un semplice turista, sei un cittadino temporaneo. Uno di noi.

IMMERSI NELLA BELLEZZA

IL PIACERE DELLA BUONA TAVOLA
Il "sole nel bicchiere" per D'Annunzio, la bevanda degli Etruschi
e dei Papi. Il nostro vino porta il nome della città, l'Orvieto Doc, prodotto
dalle oltre 30 cantine del territorio. Assaggia l'olio Dop e i formaggi, cerca
nei forni l'iconica "Lumachella", tradizione che si tramanda
come il Fagiolo secondo del Piano di Orvieto, presidio Slow Food.

Arte e cultura ci accompagnano a ogni passo. Il Duomo, scrigno dorato
dei capolavori del Signorelli e del Mochi, custode del Miracolo
del Corpus Domini. I Palazzi Papali ospitano i tesori della Cattedrale,
il Museo Emilio Greco e il Museo archeologico nazionale. La storia
etrusca si respira nella Necropoli del Crocefisso del Tufo e rivive
nelle affascinanti sale del Museo "Claudio Faina". La chiesa di San
Giovenale e il quartiere medievale raccontano un passato glorioso,
la potenza dell'antico Comune svetta in cima alla Torre del Moro.

L'ALTRA ORVIETO, ITINERARI TRA LA NATURA
Innamorati di Orvieto Febbraio
Orvieto in Fiore / La Palombella Maggio-Giugno
Corpus Domini / Corteo storico / Corteo delle Dame Maggio-Giugno
Staffetta dei Quartieri Maggio
One Orvieto Notti d'estate Luglio-Agosto
Orvieto Sound Festival Luglio
Spazio Musica Agosto
Orvieto Festival / Festival della Piana del Cavaliere Settembre
Orvieto Cinema Fest Settembre
Cronoscalata de La Castellana Ottobre
A Natale regalati Orvieto Novembre-Gennaio
Umbria Jazz Winter Dicembre-Gennaio
Tutto il calendario aggiornato su www.liveorvieto.com

Il territorio di Orvieto e dell'Orvietano riserva sorprese per chi vuole vivere
emozioni all'aria aperta: le passeggiate nella storia intorno all'Anello
della Rupe, la biodiversità del patrimonio naturalistico del Monte Peglia,
riserva Unesco, la pesca al lago di Corbara, il canyoning
alla forra di Prodo, le escursioni lungo la via Romeo-Germanica.

LE STORIE DEGLI ARTIGIANI

LA MAGIA DELLA CITTÀ NASCOSTA

Nelle vie del centro storico riecheggiano i suoni delle botteghe artigiane che
narrano la storia della città e l'operosità degli orvietani. Ceramica, legno,
merletto, oro e preziosi prendono forma nei laboratori
dove l'arte si trasmette di padre in figlio. Trovali tra via Michelangeli
e via dei Magoni o nei vicoli del quartiere medievale.

Sotto la Rupe c'è una città nascosta da dove inizia un viaggio nel tempo,
dagli Etruschi ai giorni nostri. Il Pozzo di San Patrizio, sorprendente opera
di ingegneria voluta da Papa Clemente VII e inserita tra i Musei dell'Acqua
dell'Unesco, i colombai e le cavità scavate dall'uomo di Orvieto
Underground, le fornaci del Pozzo della Cava, le cisterne etrusche
del Labirinto di Adriano e i sotterranei della chiesa di Sant'Andrea,
"carta d'identità" sotterranea della città.

In fondo noi sappiamo perché le persone dovrebbero venire qui, noi che abbiamo scelto di abitare gli spazi della nostra storia

