
 

 

 

FOLIGNO 

Via Piave 2/a - 06034 Foligno (PG) 

Tel. 0742 357091 – 351399 

Fax 0742 359604 

PERUGIA 

Referente di zona 

Sig. Oscar Parrini 

Cell. 335 382938  

TERNI 

Via Luigi Campofregoso, 25   

05100 Terni 

Tel. 0744 441308 / Fax  471087 

Tutte le nostre offerte sul sito 

www.fulginiumviaggi.it 

Seguici su facebook  

 

VIAGGIARE IN SICUREZZA: All’interno del bus saranno rispettate le distanze interpersonali previste dalle normative e l’utilizzo obbligatorio delle mascherine  
- Hotel/Ristoranti adottano i protocolli di sicurezza previsti dalla normativa anticovid - Alcuni servizi potrebbero subire modifiche e/o sospensioni a seguito di nuove disposizioni  
- POLIZZA FACOLTATIVA PER ANNULLAMENTO (anche per infezioni Covid) - RACCOMANDATA – Costo polizza 5% del costo del viaggio -   

 

 
 

 
1° giorno : Certosa di Padula - Scalea  
Ritrovo dei partecipanti in orario da stabilire. Partenza in pullman Gran Turismo per Padula. Sosta per la visita della stupenda 
Certosa di San Martino (ingresso escluso da pagare in loco € 10,00). Pranzo in ristorante e proseguimento viaggio per Scalea, 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 

2° giorno : Diamante e Rovine di Cirella – Paola  
Dopo la prima colazione partenza per Diamante, visita con guida della “città dei murales” e dove ogni anno si svolge il famoso 
Festival del peperoncino. Proseguimento per le Rovine di Cirella con visita al museo della pietra e delle tradizioni rurali. Rientro 
in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio escursione a Paola con tempo a disposizione per la visita libera del Santuario di San 
Francesco. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
 

3° giorno : Scalea - Maratea “Il Cristo Redentore”  
Dopo la prima colazione partenza per Maratea. Visita con guida del centro storico e del “Cristo Redentore” che domina Maratea 
dall’alto di una collina dove sarà possibile godere di uno splendido panorama (biglietto navetta escluso da pagare in loco). 
Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita con guida del centro storico di Scalea.  Cena e pernottamento.  
 

4° giorno : Napoli  
Dopo la prima colazione partenza per Napoli, visita con guida del centro storico (esterni): piazza Plebiscito, la Galleria Umberto, 
il Duomo, Spaccanapoli, Via San Gregorio Armeno, ecc. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro. Soste lungo il percorso. 
Cena libera. Arrivo in serata.  
 

con visite Certosa di Padula e Napoli  

 
 

Quota di partecipazione: € 395,00 (minimo 35 partecipanti) - € 420,00 (minimo 25 partecipanti) 
 

La quota comprende : viaggio in pullman Gran Turismo  - Sistemazione in hotel in camere doppie con servizi privati  – trattamento di 
pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno  - bevande ai pasti (1/2 lt minerale e 1/4 lt vino) – visita con guida di 
Diamante – Maratea – Scalea e Napoli - Assicurazione RC – Polizza rimborso spese mediche e furto/smarrimento bagaglio.  
 

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore, bevande, mance – extra in genere – ingressi 
– tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.  
 

Supplemento camera singola € 20,00 a notte (tot. € 60,00) 
 

PARTENZA BUS DA FOLIGNO – TODI – TERNI (SAN GEMINI) ORTE  
 

http://www.fulginiumviaggi.it/

