
 

 

 

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: ISOLA DI PONZA  
Partenza in pullman GT in orario da stabilire. Incontro con la guida al porto di Formia o Terracina, imbarco per Ponza. Visita dell'isola 
con minibus, il quartiere inglese, i faraglioni di L. Rosa, le piscine naturali, le forna con lo scoglio della tartaruga, punta incenso e la 
spiaggia di chiaia di luna. Pranzo in ristorante. Pomeriggio tour a piedi del quartiere di S. Maria. Tempo libero  
e imbarco per Terracina o Formia, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  
 
 

 
 

 

2° giorno: PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO E TERRACINA   
Colazione. Incontro con la guida al parco Nazionale del Circeo, passeggiata nella selva fino ad arrivare alle lestre, antiche capanne, 
proseguimento per Sabaudia , visita della città con la sua architettura razionalista, il lago di Paola, le dune, il lungomare , torre Paola, il  
lungomare di S. Felice Circeo. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita di Terracina, il tempio di Giove Anxur, il tempietto, 
l'oracolo, i criptoportici. Proseguimento e visita del centro storico, il foro Emiliano, la via Appia, il duomo di S. Cesareo. Passeggiata nel 
centro storico. Partenza per il rientro. Soste lungo il percorso, cena libera. Arrivo in serata. Termine servizi.  
 

Quota di partecipazione: € 255,00 (min. 35 partecipanti) - € 275,00 (min. 25 partecipanti)  
 

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3 stelle in camere con servizi privati, trattamento di pensione completa 
dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 2° giorno, bevande ai pasti (1/2 litro acqua minerale e 1/4 litro vino), traghetto per l’Isola di Ponza, giro dell’isola 
con minibus e guida, visita guidata Parco Nazionale del Circeo e Terracina, 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 
specificato nella voce “La quota comprende”.   
Supplemento camera singola: € 25,00 - Riduzione 20% per bambini fino a 12 anni in camera con i genitori  
 

PARTENZA BUS DA FOLIGNO – PONTE SAN GIOVANNI – TERNI (SAN GEMINI/GABELLETTA) – ORTE   

http://www.fulginiumviaggi.it/

