
 

 

 

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  

 

 

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: SULMONA “Centro storico e confetticio”      
Partenza bus da San Terenziano ed a seguire negli altri punti concordati. 
Sosta lungo il percorso, arrivo a Sulmona, visita guidata del centro storico: terra natia del poeta Ovidio e celebre 
in tutto il mondo per la tradizione secolare dei confetti, si estende lungo viale Roosevelt e Corsi Ovidio ed è 
caratterizzato da una forma ovale che racchiude, al suo interno, tutte le principali attrazioni come la Cattedrale 
San Panfilo, il complesso della Santissima Annunziata, la statua di Ovidio, la fontana del vecchio, l’acquedotto 
romano, ecc. Visiteremo anche un confettificio locale con degustazione del confetto. Pranzo in ristorante. Nel 
primo pomeriggio partenza per San Giovanni Rotondo. Arrivo in hotel, sistemazione camere, tempo a 
disposizione per funzioni Religiose, cena e pernottamento.  
 
2° giorno: SAN GIOVANNI ROTONDO 
Colazione in hotel. In mattinata tempo a disposizione per visita libera ai “Luoghi di San Pio” : Chiesa Santa Maria 
delle Grazie, la Chiesa Nuova, Via Crucis, confessioni e partecipazione alla Celebrazione Eucaristica. Pranzo. 
Dopo il pranzo partenza per il rientro con sosta lungo il percorso per cena libera – arrivo in tarda serata.  
 
 
 

Quota di partecipazione: € 170,00 (minimo 35 partecipanti) 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT - Sistemazione in camere doppie 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) - visita 
con guida di Sulmona - assicurazione RC - polizza rimborso spese mediche e bagaglio. 
 

La quota non comprende: tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore - mance - Ingressi - Extra in genere 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende". 
 

Supplemento camera singola: € 25,00 a notte - Riduzione bambini 2/12 anni in 3° letto: 20%  
 
PARTENZA BUS DA PANTALLA - TODI – TERNI  
 

 

 

http://www.fulginiumviaggi.it/
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