
 

 

 

FOLIGNO 

Via Piave 2/a - 06034 Foligno (PG) 

Tel. 0742 357091 – 351399 

Fax 0742 359604 

PERUGIA 

Referente di zona 

Sig. Oscar Parrini 

Cell. 335 382938  

TERNI 

Via Luigi Campofregoso, 25   

05100 Terni 

Tel. 0744 441308 / Fax  471087 

Tutte le nostre offerte sul sito 

www.fulginiumviaggi.it 

Seguici su facebook  

 

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale.  
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!!  

 
 

Quota a persona in 3°/4° letto: da 2 a 14 anni non compiuti 3° letto € 280,00 / 4° letto € 420,00  - Adulti in 3°/4° letto € 520,00  

VIAGGIARE IN SICUREZZA !!!  
- All’interno del bus saranno rispettate le distanze interpersonali previste dalle normative e l’utilizzo obbligatorio delle mascherine  
- La struttura alberghiera ed eventuali ristoranti/strutture ricettive adottano i protocolli di sicurezza previsti dalla normativa anticovid  
- PRENOTA SENZA PENSIERI: Prenotati subito con acconto del 20% e puoi annullare senza penale fino a 21 giorni prima della partenza !  
 

http://www.fulginiumviaggi.it/
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Sorge a Briatico, tra Pizzo Calabro e Tropea, in una baia naturale fra le più suggestive della costa tirrenica, segnalata dalle guide turistiche per la sua bellezza già dai primi anni 

dell’800. Il complesso, ricavato da un’antica tonnara completamente trasformata al suo interno, al limite della spiaggia nell’insenatura naturale di Sant’ Irene, è stato interamente 

ristrutturato nel 2010, pur conservando le originali caratteristiche architettoniche DISTANZA DAL MARE: il Baia delle Sirene Resort sorge in una posizione incantevole, a 20 

mt, spiaggia di sabbia bianca e ciottoli. Privata e attrezzata: un ombrellone, una sdraio e un lettino per nucleo familiare con assegnazione. SISTEMAZIONE:  La struttura dispone 

di 100 camere dislocate su due livelli, in caratteristiche strutture immerse nel rigoglioso giardino. Arredate in stile impero, sono tutte dotate di servizi privati con doccia e phon, 

aria condizionata, tv color, telefono, minifrigo e cassaforte. Si dividono in standard doppie e triple, quadruple composte da un unico ambiente con 3°/4° letto a castello o letti 

piani; alcune sono ubicate a piano terra con patio esterno attrezzato vista giardino, ed altre al 1° piano con finestra. Bicamere composte da due camere da letto comunicanti ed 

alcune con 2 bagni, ubicate a piano terra, vista giardino con patio esterno attrezzato. RISTORAZIONE: Trattamento di pensione completa con servizio a buffet o al tavolo (in 

base alle norme Covid) e tavoli assegnati per nucleo familiare. Tutti i soggiorni iniziano con la cena del giorno di arrivo e terminano con la colazione del giorno di partenza. 

Intolleranze alimentari e allergie: da segnalare all’atto della prenotazione. La struttura provvede soltanto alla cottura degli alimenti forniti dall’ospite. SERVIZI E ATTREZZATURE: 

Reception 24h, bar, ristorante climatizzato, biberoneria non fornita di alimenti (se utilizzabile causa Covid), piscina per adulti con adiacente piscina per i bambini (ombrelloni e 

lettini fino ad esaurimento), piscina per bambini, anfiteatro, wi-fi gratuito nelle aree comuni, campo polivalente (tennis/calcetto), parcheggio interno incustodito fino ad esaurimento 

(a pagamento), animazione diurna e serale (date da definire) e miniclub 4/12 anni. ANIMAZIONE: Numerose attività diurne con giochi, tornei e sport. Spettacoli serali con 

cabaret, piano bar, live show. karaoke ed     entusiasmanti serate a tema. Corsi di salsa cubana, eventi speciali dedicati alla danza caraibica saranno organizzati durante la 

stagione. NOVITA’ 2021, oltre al Fogliolina Word 3/10 anni, il programma Vitamina Club & Fun dedicato al divertimento dei ragazzi 11/17 anni, un’innovativa community ricca 

di sport, tornei e giornate a tema. N.B. Alcuni servizi potranno essere soggetti a cambiamento o sospensione a seguito di nuove disposizioni in materia di ANTI COVID. 
 

SUPPLEMENTI: camera singola € 200 (da verificare disponibilità al momento della prenotazione)  
 

La quota comprende: Pullman intero periodo rispettando le normative ANTICOVID sulle distanze e dispositivi di sicurezza (rimane a 
disposizione intero periodo per eventuali escursioni facoltative specificate nella pagina seguente)  - Pensioni complete (bevande incluse)  - 
sistemazione in camere con servizi privati  -  Animazione  - Servizio spiaggia  - Tessera club  - nostro capogruppo - Assicurazione medico/bagaglio. 
 

La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel  - Escursioni  - ingressi  - mance  - Extra in genere e 
quant’altro non indicato alla voce comprende.  
 

 

PIZZO CALABRO “Borgo e Chiesa di Piedigrotta”  (1/2 giornata con guida) Prezzo a persona €uro 20,00 
 

Pizzo è un borgo sulla costa arroccato su di un promontorio al centro del Golfo di S. Eufemia. E’ una zona ricca di scogli naturali, nonché diverse grotte, tra cui la Grotta Azzurra. 
Chiesa principale la cattedrale di S. Giorgio dove c’è la statua raffigurante Cristo del Bernini e dove si trova la tomba di Gioacchino Murat. A seguire visita della Chiesa di Piedigrotta 
interamente scavata nelle rocce tufacee.  
 

TROPEA “Pomeriggio e tramonto al Borgo dei borghi”  (1/2 giornata con guida)  Prezzo a persona €uro 20,00 
 

Ribattezzata “la Perla del Tirreno”, Tropea è stata eletta Borgo dei Borghi 2021. Grazie al mix tra le bellezze naturali come le spiagge candide 
e le acque cristalline tipiche della famosa Costa degli Dei, Tropea è stata soprannominata “la piccola Atene della Calabria”. Il piccolo e grazioso 
centro storico offre scorci mozzafiato, come la splendida vista sulla costa; simbolo inconfondibile di Tropea è il grande scoglio sul quale si erge il 
Santuario di Santa Maria dell’Isola, un luogo dalla bellezza unica al centro di avvincenti storie e leggende. Per raggiungerlo ed ammirarne tutto 
il mistico fascino, bisogna salire una suggestiva scala scavata nella roccia. Prima di rientrare ammireremo un suggestivo tramonto. 
 

SERRA SAN BRUNO  (1/2 giornata con guida) Prezzo a persona €uro 25,00 
 

La fondazione di Serra San Bruno risale al 1095, le prime abitazioni furono costruite per ospitare gli operai che lavoravano per i monaci della Certosa di 
Santo Stefano e per l’eremo di Santa Maria per volere del fondatore San Bruno. Sono presenti nel territorio nove chiese tra cui la Chiesa matrice, 
dedicata al protettore San Biagio.  
Oltre ai luoghi di San Bruno sono le foreste la principale attrattiva di Serra. Fa parte del parco naturale regionale delle Serre. 

REGGIO CALABRIA “Bronzi di Riace” E SCILLA  (intera giornata con guida) Prezzo a persona €uro 40,00 
 

Nel corso dei secoli vari eventi distruttivi, sia ad opera umana che naturale, hanno devastato la città che oggi presenta un aspetto moderno, effetto principalmente delle ultime 
ricostruzioni eseguite dopo il terremoto del 1908 fatte sulle vecchie rovine. Molte delle opere d'arte e degli edifici realizzati nei secoli sono andati perduti, tuttavia la città conserva 
esempi monumentali di pregio e antiche vestigia che testimoniano la sua storia plurimillenaria. La città è sede di uno tra i più importanti musei italiani dove sono custoditi i famosi Bronzi 
di Riace. Al rientro sosta a SCILLA è uno dei borghi più graziosi e caratteristici d’Italia, sorgendo su di un alto sperone roccioso a picco sul mare. L’antico borgo è un susseguirsi di 
caratteristiche vie dove è possibile apprezzare chiese e fontane, mentre dall’alto domina l’austero Castello dei Ruffo. 
 

 

PIZZO CALABRO - SERALE - “Peccati di gola … Il tartufo di Pizzo” Prezzo a persona €uro 5,00 
 

Dopo cena trasferimento a Pizzo Calabro per degustare il prelibatissimo gelato conosciuto come il TARTUFO DI PIZZO Famoso in tutto il mondo, è 
stato il primo gelato in assoluto a ottenere la denominazione IGP (Indicazione Geografica Protetta). Come nella migliore tradizione culinaria, anche il 
tartufo sembra essere nato per caso: si dice che nel 1952 un giovane mastro gelatiere napitino Don Pippo in occasione di un matrimonio patrizio si trovò 
in difficoltà per aver terminato le coppe in cui avrebbe dovuto servire il gelato sfuso. Ma ecco il colpo di genio: Don Pippo non si perse d'animo e 
improvvisò la coppa con il palmo della mano nuda creando una sfera di gelato al cioccolato e nocciola, farcito da un cuore di cioccolato fuso. Poi 
avvolse il prodotto in un foglio di carta alimentare e lo pose nel congelatore. Nacque così il tartufo di Pizzo. 
 

Speciale Pacchetto n° 5 escursioni €uro 80,00 (Pizzo Calabro – Tropea – Serra San Bruno – Reggio Calabria e Scilla – Pizzo “serale”) 
 

SI RICORDA CHE TUTTI GLI INGRESSI A MONUMENTI/CHIESE/SITI ECC. SONO ESCLUSI – Le escursioni verranno effettuate con un minimo di 15 adesioni -  
 

http://www.fulginiumviaggi.it/
https://siviaggia.it/idee-di-viaggio/video/tropea-piccola-atene-calabria/299632/
https://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_del_1908

