
 

 

 

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: MERCATINI DI NATALE AD ORTISEI E SELVA VAL GARDENA   
Ritrovo dei partecipanti nelle prime ore della mattina. Partenza in bus Gran Turismo, sosta lungo il percorso, pranzo libero. Arrivo ad Ortisei che si 
trasforma magicamente in un autentico paese di Natale: in ogni angolo risuonano incantevoli melodie natalizie e il profumo di specialità 
gastronomiche appena sfornate si diffonde nelle vie del paese. Nelle casette di legno del mercatino vengono offerti prodotti regionali. Inoltre, il 
Mercatino di Natale di Ortisei offre ogni giorno un ricco programma di contorno. Proseguimento per Selva Val Gardena, sosta e visita del paese e 
dei mercatini natalizi. Dopo la visita trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: MERCATINI DI NATALE A BRUNICO E CHIUSA  
Dopo la prima colazione in hotel, escursione di intera giornata per visitare i mercatini natalizi di Brunico. Graziose casette di legno, il centro storico 
dal fascino medievale e sullo sfondo la cima innevata del Plan de Corones: è il suggestivo ritratto del Natale a Brunico. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento a Chiusa, sosta per la visita del Mercatino di Natale che emana un incredibile senso di quiete e meditazione. Durante il Mercatino di 
Natale l'illuminazione stradale rimane spenta. Le vie del paese sono illuminate dalla luce calda e avvolgente di candele e lanterne. In circa 20 
bancarelle, intagliatori, artigiani del feltro, gioiellieri e fornai offrono ai visitatori i loro prodotti tipici. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
3° giorno: VERONA  
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Verona. Sosta per la visita libera della città: Arena - Piazza Brà - la casa di Giulietta - Basilica di San 
Zeno - Piazza delle Erbe - i ponti sull’Adige ecc. e dei mercatini natalizi. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro, sosta per cena libera 
durante il percorso, arrivo in serata. 
 

N.B.: i mercatini e manifestazioni sono previsti al momento della preparazione della gita, ma potrebbe essere modificati/annullati causa Covid 
 

   

 

Quota di partecipazione € 250,00 (minimo 35 persone) -  € 275,00 (minimo 25 persone)  
 

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo, 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 (1/2 lt acqua minerale e 1/4 lt vino), visite ed escursioni da programma, assicurazione RC, polizza 
rimborso spese medico bagaglio.  
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore, mance, extra in genere, ingressi, tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce “la quota comprende”.  
Supplemento camera singola € 25,00 a notte – Riduzione bambini 2/12 anni in 3° letto : 20%  
 

PARTENZA IN BUS DA TERNI – SPOLETO – FOLIGNO –  PERUGIA - VALDICHIANA E LUNGO AUTOSTRADA  

http://www.fulginiumviaggi.it/

