
 

 

 

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 : BOLZANO  

Ritrovo dei partecipanti in orario e luogo da stabilire. Partenza in bus Gran Turismo per Bolzano. Arrivo in mattinata. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita del centro storico e dei Mercatini Natalizi. Trasferimento 

in hotel. Cena e pernottamento.  
 

2° giorno : SAN CANDIDO - DOBBIACO E IL LAGO DI BRAIES  

Prima colazione in hotel. Partenza in bus per San Candido. Incontro con la guida e visita della città di San Candido e 

Dobbiaco. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento al Lago di Braies. Sempre suggestivo in ogni stagione, in inverno 

la neve che ricopre le montarne rende l’atmosfera davvero magica e natalizia. Il mercatino offre piaceri per i palato per 

grandi e piccini ed intrattenimento musicale dal vivo in mezzo ad un paesaggio alpino mozzafiato.  

Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

3° giorno : CORTINA D’AMPEZZO  

Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Cortina d’Ampezzo, sosta per effettuare shopping natalizio nelle eleganti vie 

centrali addobbate a festa. Partenza per il rientro, sosta per i pasti liberi. Arrivo in serata. Termine servizi.  
 

N.B.: le visite previste nel programma potrebbero essere modificate o sostituite in base a normative DPCM o disposizioni regionali Covid  
 
 

   
Quota di partecipazione € 255,00 (minimo 35 persone) -  € 280,00 (minimo 25 persone)  

 

Compreso :  Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3 stelle in camere 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 ¼ lt vino ), servizio guida per 

la visita di San Candido e Dobbiaco, escursioni da programma, assicurazione RC e polizza medico/bagaglio . 
 

Escluso : eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore, ingressi Castelli / Palazzi / Musei ecc., mance, extra in 

genere, ingressi, tutto quanto non espressamente indicato nella voce “Compreso”. 
 

Supplemento singola € 50,00 – Riduzione 20% per bambini 2/12 anni in 3° letto –  
 

Partenza bus da Foligno – Ponte San Giovanni – Perugia – Passignano – Valdichiana e caselli lungo autostrada  
 

http://www.fulginiumviaggi.it/

