
 

 

 

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  

 

VIAGGIARE IN SICUREZZA :  
- All’interno del bus saranno rispettate le distanze interpersonali previste dalle normative e l’utilizzo obbligatorio delle mascherine  
- Hotel/Ristoranti adottano i protocolli di sicurezza previsti dalla normativa anticovid - Alcuni servizi potrebbero subire modifiche e/o sospensioni a seguito di nuove disposizioni  
- PRENOTA SENZA PENSIERI: Prenotati subito con acconto del 20% e puoi annullare senza penale fino a 21 giorni prima della partenza ! 
- POLIZZA FACOLTATIVA PER ANNULLAMENTO (anche per infezioni Covid) - RACCOMANDATA – Costo polizza 5% del costo del viaggio -   

ISCHIA … mare - terme e benessere  

 

 
 

Uno dei luoghi più esclusivi dell’intera isola di Ischia vi aspetta per una vacanza nelle meraviglie  della natura che ci circonda, senza rinunciare 
alla comodità di una zona centrale. L’Hotel Delfini è incastonato tra il verde ed il mare, affacciato sulla baia di Cartaroma na, con le sue famose 
pozze termali, sugli scogli di Sant’Anna, sulla cinquecentesca Torre di Guevara e sull’antico maniero del Castello Aragonese. Hotel Delfini, un 
rilassante soggiorno al mare a due passi dal centro storico di Ischia ponte.  
Una delle falde termali più antiche dell’isola, conosciuta già dai romani, alimenta le piscine dell’hotel Delfini di Ischia 
È un’acqua famosa in tutto il mondo per le sue proprietà terapeutiche particolarmente efficace per le patologie e gli inestet ismi della pelle. 
Infatti i minerali che si trovano disciolti nell’acqua di Cartaromana sono preziosi alleati della bellezza e dell a salute del derma, e gli antichi 
romani, espertissimi in fatto di terme, questo lo sapevano bene, tanto che erano assidui frequentatori dei bagni di Cartaroma na. 
 

 
La quota comprende : 

• Viaggio in bus Gran Turismo a/r dalla linea “Umbria-Lazio” + passaggi marittimi – trasferimenti porto/hotel e facchinaggio  

• Sistemazione in camera doppia con trattamento di pensione completa con  bevande incluse 

• Polizza rimborso spese medico / bagaglio  

• Assistenza Ischia Red Carpet  
 

La quota non comprende : 

• eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore;  

• mance - ingressi - extra in genere.  
 

PARTENZA BUS DA PERUGIA – PONTE SAN GIOVANNI – S.M. ANGELI – FOLIGNO – SPOLETO – TERNI – ORTE 

http://www.fulginiumviaggi.it/

