
 

 

 

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 !!!  

 

 

 
 

Partenza in bus GT per Modena.  
Arrivo alla CASA MUSEO “LUCIANO PAVAROTTI” – Sosta per la visita con guida (ingresso incluso nella quota).  
 

Ogni centimetro di questa casa riflette la personalità vibrante del suo proprietario. La luce calda riempie lo spazio, un’enorme finestra sul cielo illumina 
gli ambienti – che custodiscono foto, quadri e lettere care di amici come Frank Sinatra, Bono e la Principessa Diana – mentre la cucina è gialla come 
il sole. Costumi sontuosi, cimeli unici e innumerevoli premi rendono omaggio alla sua illustre carriera – ma sono gli oggetti di tutti i giorni, di cui amava 
circondarsi, che rivelano l’uomo dietro le quinte. 
 

Al termine della visita proseguimento per Modena. Pranzo libero (possibilità di effettuare pranzo facoltativo in ristorante – menù turistico con 
bevande €uro 18,00 da prenotare in agenzia – Il pranzo sarà effettuato con un minimo di 20 persone).  
Nel primo pomeriggio incontro con la guida per la visita del centro storico della città: il Duomo (con visita interna), l’esterno della Torre 
Ghirlandina, Piazza Grande, che nel 1997 sono stati dichiarati “Patrimonio dell’umanità” dall’UNESCO. Al termine visiteremo la 
splendida GALLERIA ESTENSE (ingresso incluso nella quota): istituita nel 1854 da Francesco V d'Austria-Este e collocata dal 1894 
nell'attuale sede del Palazzo dei Musei, la Galleria Estense comprende quattro saloni e sedici salette espositive dedicate al cospicuo 
patrimonio artistico accumulato dai duchi d'Este fin dagli anni gloriosi della signoria ferrarese. 
 

Al termine partenza in bus per il rientro. Soste lungo il percorso. Cena libera. Arrivo in tarda serata.  
 

 

 

COMPRESO:  -      viaggio in bus Gran turismo con due autisti al seguito 
- Biglietti ingresso e visita guidata della Casa Museo Luciano Pavarotti e della Galleria Estense di Modena 
- Visita guidata del centro storico di Modena + radioguide + assicurazione RC 

 

PARTENZA BUS DA TERNI – SPOLETO - FOLIGNO – P.S. GIOVANNI – PERUGIA – VALDICHIANA  

http://www.fulginiumviaggi.it/

