
 

 

ORVIETO, 21 OTTOBRE 2014 

 
 

INFORMAZIONI LOGISTICHE 
 
Il workshop si svolgerà presso la Sala dei 400 - Centro Congressi “Palazzo del Capitano del 

Popolo”, Piazza del Popolo 1, dove  nei giorni successivi si svolgerà anche l’evento nazionale di 

Guadagnare Salute. 

Potete scaricare la mappa della città di Orvieto a questo link: 

http://www.orvietoviva.com/orvieto-map.pdf 

Situato nel centro storico di Orvieto, il Palazzo del Capitano del Popolo è facilmente raggiungibile  

a piedi dagli alberghi della città. 

 

 
 

Per eventuali esigenze di soggiorno si potrà prenotare il proprio pernottamento, utilizzando la 

scheda di prenotazione alberghiera, inviandola direttamente a: 
 

Effegi Viaggi – Easytour srl 

Via Garibaldi, 7 

05018 Orvieto (TR) 

Tel. 0763.344666 

raffaele@effegiviaggi.it 

 

Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico dei partecipanti 



 

 

 

Per chi arriva in treno 

Appena fuori la stazione di Orvieto si trova la zona taxi ed il punto informazioni per gli autobus 

locali gestiti dalla azienda regionale umbra "Umbria Mobilità".  

Funicolare di Orvieto - Dalla Piazza della Stazione ferroviaria di Orvieto si può prendere la 

funicolare che arriva al centro in pochi minuti, esattamente a Piazza Cahen dove si trova un ufficio 

di informazioni turistiche e da dove partono i bus di linea e minibus che fermano nelle principali 

piazze e vie della città. 

La funicolare effettua corse ogni 15 minuti, nei giorni feriali è aperta dalle 7.15 alle 20.30 mentre 

nei giorni festivi è aperta dalle 8.00 alle 20.30. Tariffe della funicolare (biglietto € 1,30 a persona). 

Un biglietto ha una validità per più corse e per accedere ai minibus locali di 90'. 

  

Per chi arriva in auto 

Dalla autostrada del Sole A1 si esce direttamente al casello di Orvieto e si seguono le indicazioni 

per il centro, che dista circa 4,5 km dal casello. La città si trova a circa un'ora di auto da Roma e 

un'ora e 40 minuti da Firenze (all'incirca le stesse distanze e tempistiche valgono anche per il 

percorso in treno). 

Arrivare da sud: Roma - Orvieto   

Arrivare da nord: Firenze - Orvieto 

Oppure si può provenire dalla superstrada E45 (da Perugia) e quindi prendere l'uscita di Orvieto; 

da qui si percorre la strada che costeggia il lago di Corbara ed in circa trenta minuti si giunge ad 

Orvieto. 

 

 
 

 

Sul sito di Guadagnare Salute Orvieto, troverete tutte le informazioni in merito all’evento 

nazionale del 22 e 23 ottobre: http://www.guadagnaresalute.it/orvieto/ 


