Il B & B “La mucca e il gallo” vi dà il benvenuto e
vi augura un piacevole soggiorno.
Di seguito alcune informazioni che possono risultare
utili alla vostra permanenza.

Il B & B è in posizione ideale per raggiungere comodamente i luoghi più interessanti della zona. Dalla strada provinciale Teverina si arriva diretti alla
città di Viterbo così come ad Orvieto, passando per Civita di Bagnoregio e ancora in soli 15 minuti si può giungere al pittoresco Lago di Bolsena, le
Terme del Bullicame, Il Parco dei Mostri di Bomarzo, Villa Lante di Bagnaia, Palazzo Farnese di Caprarola, mentre a pochi chilometri si accede alla
superstrada per Orte e da qui al casello autostradale.

SIAMO VICINI A…
ORVIETO (a 25 min.). La città umbra, aggrappata a un ripiano tufaceo, si delinea già da lontano grazie al profilo del Duomo,
simbolo per eccellenza del borgo ed esempio illustre dell'architettura gotica italiana. La meravigliosa facciata, scolpita come una
miniatura, colpisce per le alte guglie, i marmi policromi e mosaici dorati. All’interno si possono ammirare i capolavori di Luca
Signorelli tra cui uno spettacolare giudizio universale nella Cappella di San Brizio. Tra i numerosi monumenti nel centro storico
notevoli: il Palazzo del Popolo, la Torre del Moro, dalla cui sommità, punto più alto e centrale di Orvieto, si gode un panorama unico
sulla città; il Pozzo di San Patrizio, costruito da Antonio da Sangallo per il Papa Clemente VII nel Cinquecento, vero capolavoro di
ingegneria del tempo. Interessante la visita alla città etrusca sotterranea, ampliata durante il Medioevo fino a divenire una vera città
scavata nella montagna.
BOLSENA (a 20 min.). Il più grande specchio d’acqua d'origine vulcanica in Europa e il quinto per dimensioni in Italia,
Bolsena è un luogo di bellezza e incanto, con il castello Monaldeschi che spicca dal colle, il borgo medievale e la collegiata
romanica di S. Cristina, famosa per il miracolo eucaristico che indusse il papa Urbano IV ad istituire la festa del “Corpus
Domini”.
MONTEFIASCONE (a 10 min.), famosa per il vino “Est! Est!! Est!!!”, è posta in cima ad un colle sul fianco del cratere del
lago e da questa posizione privilegiata si ha visione di un paesaggio ineguagliabile sullo specchio d'acqua con le sue bellissime
isole Martana e Bisentina. Da vedere: i resti della Rocca dei Papi, della seconda metà del 1200; la Cattedrale di S.Margherita,
dalla maestosa cupola; notevole ai piedi del colle la Basilica romanico-gotica di S.Flaviano, sorta nell'XI secolo.
CIVITA DI BAGNOREGIO (a 15 min.). città natale di San Bonaventura, è un esempio di meraviglia unico nel suo genere.
Unita al mondo soltanto da un lungo e stretto ponte costruito su un’ampia vallata, la "Città che Muore", ormai da tempo così
chiamata a causa dei lenti franamenti delle parti d'argilla, racchiude un ciuffo di case medioevali e una popolazione di
pochissime famiglie. Appoggiata dolcemente su un "cucuzzolo" costituito da uno sperone tufaceo, la cittadina sovrasta
imperiosamente l'immensa vallata dei calanchi, offrendo così al turista un incantevole scenario.
BOMARZO, IL PARCO DEI MOSTRI (a 15 min.). Il Parco dei Mostri o “Sacro Bosco” è un complesso artistico e culturale
unico al mondo nel suo genere. Voluto da Vicino Orsini nel XVI secolo ospita numerose sculture fantasiose e grottesche scolpite
in massi vulcanici. Tra le mostruose figure spiccano quelle dell’orco, del drago, della tartaruga gigante, della casa pendente.

VITERBO (a 10 min.). la “Città dei papi”, è una caratteristica e tranquilla città medievale, che conserva intatto il borgo
duecentesco di San Pellegrino, centro storico e cuore della città, ricco di fascino e suggestione. Imponente è Piazza del
Plebiscito dominata dal Palazzo dei Priori con il seicentesco cortile interno dove sono custodi alcuni coperchi di sarcofagi
etruschi. Di grande incanto Piazza S. Lorenzo in cui si apre lo splendido scenario costituito dal Duomo, dal duecentesco Palazzo
papale, che nel medioevo ospitò diversi papi e dalla Loggia delle benedizioni. Nel palazzo papale di Viterbo si è svolto il più
lungo conclave della storia della chiesa, dal 1268 al 1271.
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CAPRAROLA, PALAZZO FARNESE (a 25 min.). Oltrepassata la selva dei Monti Cimini e il suggestivo Lago di Vico, si
giunge a Caprarola che ospita lo stupendo Palazzo Farnese, architettura tardo-rinascimentale del Vignola, dalla pianta
pentagonale, voluta da papa Paolo III Farnese. All’interno superbo ciclo di affreschi di scuola manieristica. Notevoli la Sala dei
Fasti Farnesiani e la Sala del Concilio di Trento.

A soli 5 km dal B&B, dalla stazione ferroviaria di Grotte S.Stefano è possibile raggiungere in treno Roma con un tragitto di poco più di un'ora. Grazie a ben 4 collegamenti DIRETTI (Grotte S.S. - Roma
Termini) e altrettanti con un cambio treno a Orte, si può alloggiare al B&B "La mucca e il gallo" e visitare comodamente ROMA in giornata.
ORARI TRENI GROTTE S.S.-ROMA: Partenze da Grotte S.S.: ore 06.27; ore 07.19 . - Partenze da Roma Termini: ore 17.15; ore 19.15; ore 20.45 (quest’ultimo con cambio treno a Orte).

PER RAGGIUNGERE LA STAZIONE F.S. DI GROTTE S.S.: Usciti dal B&B svoltare a destra sulla S.P. Teverina. Dopo circa 800 mt, all’incrocio svoltare a destra in direzione Grotte S.Stefano. Dopo circa 4 km,
giunti all’ingresso del paese, al primo semaforo tenere la destra. Dopo circa 200 mt. Si giunge di fronte al piazzale della stazione ferroviaria. Il parcheggio è gratuito.
VARIE: E’ presente un Bar-Tavola calda a 600 mt e una trattoria-pizzeria a 1 km. Vi è inoltre la possibilità di effettuare passeggiate in campagna, nonché jogging in un tratto di strada asfaltata in disuso, a poche decine di
metri dal casale che si inoltra nella macchia e nei campi circostanti.

