
 

 

 

FOLIGNO 
Via Piave 2/a 

06034 Foligno (PG) 
Tel. 0742 357091 – 351399 

Fax 0742 359604 

PERUGIA 
Piazza V. Veneto  

Int.area FS - 06124 Perugia 
Tel. 075 5058414 
Fax 075 5017792 

TERNI 
Via Luigi Campofregoso, 25  

05100 Terni 
Tel. 0744 441308 
Fax 0744 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 !!!  

 
 

 

 
 

 

1° giorno: OPLONTIS “VILLA DI POPPEA”  
Ritrovo dei partecipanti in orario da stabilire. Partenza in pullman Gran Turismo per OPLONTIS. Arrivo alle ore 10.00 circa, visita dell’area archeologica (biglietto 
ingresso Oplontis incluso nella quota) con la meravigliosa Villa di Poppea Sabina, seconda moglie di Nerone, inserita nell'elenco dell'UNESCO relativo al 
patrimonio dell'umanità ed in effetti si tratta di una monumentale residenza, molto ampia al punto da contenere addirittura un piccolo complesso termale e ricca di 
affreschi che creano giochi prospettici con finti elementi architettonici quali porte o colonne o che abbelliscono le pareti con raffigurazioni di animali, frutta o 
maschere. Alle ore 12.00 trasferimento a Napoli, pranzo libero al sacco. Nel pomeriggio possibilità di visitare il “MANN“ Museo Archeologico Nazionale di Napoli 
(ingresso escluso €uro 15,00 - DA RICHIEDERE PRENOTAZIONE IN AGENZIA). Per chi non è interessato alla visita del MANN, tempo libero per visite individuali o 
shopping. Trasferimento in hotel a Napoli. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 

 

2° giorno :  NAPOLI “Il Miglio Sacro e Spaccanapoli”  
Colazione in hotel. Visita con guida del Miglio Sacro (incluso biglietto ingresso e visita guidata). Il percorso dura circa 3 ore e prevede le seguenti tappe: 
Catacombe San Gennaro – Basilica di San Gennaro extra moenia – Basilica di Santa Maria della Sanità – Cripta di S. Gaudioso “esterna” – Basilica di San Severo 
fuori le mura – Cappella dei Bianchi – Figlio Velato – Palazzo Sanfelice – Palazzo dello Spagnuolo e Porta San Gennaro. Al termine tempo a disposizione per 
passeggiata nella famosa “Spaccanapoli” e pranzo libero. Partenza per il rientro, sosta lungo il percorso, cena libera. Arrivo in serata. Termine servizi.  
 
 

Quota di partecipazione:  € 170,00 (minimo 35 partecipanti) - € 190,00 (minimo 25 partecipanti) 
 
 
 

La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel, trattamento di mezza pensione con bevande (1/2 lt minerale e 1/4 lt vino), assicurazione RC, polizza 
rimborso spese medico/bagaglio.  
 

INCLUSI: BIGLIETTO INGRESSO SCAVI DI OPLONTIS + BIGLIETTO DI INGRESSO E VISITA GUIDATA DEL MIGLIO SACRO  
 
 

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore, ingressi a Scavi - palazzi ecc., mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce “la quota comprende”.  
Supplemento camera singola € 28,00 a notte – Riduzione bambini 2/12 anni in 3°/4° letto 20%  
 

PARTENZA DA FOLIGNO - PONTE SAN GIOVANNI - TERNI (Gabelletta/San Gemini) – ORTE 
 

 
 

 

http://www.fulginiumviaggi.it/

