
 

 

 

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: CANYON RIO SASS  
Ritrovo dei partecipanti in orario da stabilire. Partenza in pullman GT per il Trentino. Sosta lungo il percorso per il pranzo 
libero. Nel pomeriggio escursione al CANYON RIO SASS. Esplorare il Canyon è un’avventura indimenticabile... un dislivello di 145 
metri, 1200 gradini: 2 ore di emozioni. Gli effetti di luce fanno il resto... I raggi di sole giocano con gli anfratti e con la splendida 
vegetazione presente nella parte finale. L'acqua scorre a profondità variabile e il rio sprofonda in certi punti fino a 50 mt. 
Al termine della visita trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° giorno: POMARIA ON THE ROAD – “ANDIAMO A COIR”   
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita libera di “POMARIA ON THE ROAD”, un ricco programma per 
immergersi tra colori, sapori e profumi autunnali delle Valli del Noce; potrete conoscere i produttori, passeggiare nei meleti 
e vigneti, visitare i mercatini dove sarà possibile acquistare i prodotti tipici locali. Pranzo libero.  
Parteciperemo anche ad una bella esperienza “ANDIAMO A COIR” che ci permetterà di raccogliere o come dicono in zona 
a “coir” le mele dall’albero, passeggiando nel meleto mentre un contadino ci spiegherà le modalità di coltivazione e di 
raccolta, per finire con una merenda a base di prodotti trasformati dalla mela (quota già inclusa nel pacchetto).  
Rientro in hotel per la cena e pernottamento.  
 

3° giorno : SANTUARIO SAN ROMEDIO   
Colazione in hotel. Partenza per San Zeno, punto di partenza del sentiero che ci permetterà di raggiungere a piedi il 
bellissimo Santuario di San Romedio. Sosta per la visita e rientro a piedi a San Zeno. Pranzo libero e partenza per il 
rientro. Sosta lungo il percorso per la cena libera, arrivo in serata. Termine gita. 
 

Quota a persona € 240,00 (minimo 35 partecipanti) - € 260,00 (minimo 25 partecipanti) 
 

La quota comprende : Viaggio in bus GT, sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camere doppie con servizi privati, trattamento 
di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 3° giorno, bevande ai pasti incluse (1/2 lt acqua minerale e 
1/4 lt vino ), esperienza “ANDIAMO A COIR”, assicurazione rimborso spese mediche / bagaglio, assistenza. 
 

La quota non comprende : tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore, ingressi, mance, extra in genere, 
tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.  
Supplemento singola € 20,00 a notte (da verificare la disponibilità al momento della prenotazione) 

 

Partenza bus da Foligno – Perugia – Passignano – Valdichiana  

http://www.fulginiumviaggi.it/

