
 

 

 

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 !!!  

 
 

 

 

In collaborazione con il Centro Sociale centro storico di Foligno  
 

 

 

 
 

   
 

 

 

 

 

PARTENZA :  Ore 07.00  da Foligno – Sportella Marini – Centro Comm.le  
  Ore 07.10  da Foligno – Parcheggio di fronte Holiday Inn  

 

 

Partenza in bus per Cingoli - Sosta e tempo a disposizione per la visita libera del centro storico.  
 

L’incantevole Cingoli, nelle Marche, è un Comune di poco meno di 10.000 anime in provincia di Macerata. La sua fortunata 
posizione, su una collina a circa 600 metri sopra livello del mare, ha permesso a Cingoli di guadagnarsi la denominazione 
di “Balcone delle Marche”. Dall’alto delle sua mura medioevali è infatti possibile godere di un panorama mozzafiato che spazia 
fino al mare Adriatico e permette di scorgere gli Appennini Umbro-Marchigiani. Cingoli è certamente uno tra i borghi storici più 
belli e meglio conservati d’Italia: il suo centro permette di fare un tuffo nel passato, e di muoversi tra vicoli carichi di charme e 
palazzi dallo stile architettonico unico. L’edificio religioso più importante di Cingoli è la maestosa Collegiata di sant’Esuperanzio, 
dedicata ad uno dei patroni della città e fulgido esempio dell’architettura gotica delle Marche. Merita certamente una visita  
anche la Chiesa di Santa Maria Assunta, il Duomo di Cingoli.  
 

Trasferimento a Marotta e pranzo al Ristorante “EL GARAGOL” con il seguente menù :  
 

 Antipasti:  

num. 5 freddi e num. 3 caldi  

 Bis di primi piatti 

 Secondi piatti:  

Grigliata mista   

Frittura mista 

 Contorni:  

insalata e Patatine fritte 

 Sorbetto al limone 

 Acqua e vino 

 Caffè e digestivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prezzo per persona € 52,00 ( minimo 35 persone ) - € 57,00  ( minimo 25 persone ) 

Incluso Bus + pranzo + assicurazione RC 
 

http://www.fulginiumviaggi.it/
https://siviaggia.it/idee-di-viaggio/video/marche-luoghi-da-visitare-2020-lonely-planet/254534/
https://siviaggia.it/viaggi/litinerario-bellezza-viaggio-tra-12-perle-italia/276448/
https://siviaggia.it/viaggi/litinerario-bellezza-viaggio-tra-12-perle-italia/276448/

