
 

 

 

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 !!!  

 
 

 

In collaborazione con il “Centro Sociale Centro Storico Foligno”  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Località: Aprica è una nota località turistica posta in posizione incantevole tra la Valtellina e la Valcamonica; è meta ideale 

per i soggiorni estivi, poiché è punto di partenza per bellissime escursioni e passeggiate. 

Hotel: L’hotel Cristallo Club, recentemente ristrutturato, si trova in prossimità del centro di Aprica. Il personale è gentile, 

accogliente e attento a soddisfare le richieste degli ospiti. Le camere sono ampie, confortevoli e curate nell’arredamento; 

sono tutte dotate di servizi privati con box doccia e asciugacapelli, TV, telefono, e balcone.  

La cucina è molto curata e propone piatti tipici valtellinesi e nazionali, con menu a triplice scelta, buffet di antipasti e 

verdure, porzioni abbondanti; la colazione è servita con un ricco buffet.  

L’hotel dispone inoltre di spazi comuni, interni ed esterni: sala soggiorno/tv con camino, sala giochi, sala lettura, piano bar, 

taverna, sala riunioni, centro benessere con piscina coperta (a pagamento) e giardini attrezzati con sedie e tavolini. 
N.B. Alcuni servizi potranno essere soggetti a cambiamento o sospensione a seguito di nuove disposizioni in materia di ANTI COVID. 
 

Prezzo per persona € 675,00 (minimo 40 persone) - € 710,00 (minimo 30 persone) 
 

La quota comprende: Viaggio in bus Gran Turismo, sistemazione in camere doppie con servizi privati, num. 7 pensioni 

complete con bevande ai pasti (1/2 lt. acqua e 1/4 lt. vino), brindisi di benvenuto, festa di arrivederci, cena tipica, 

intrattenimenti e divertimenti vari serali con staff di animazione giochi e spettacoli,  piscina esterna gratuita, 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 € 20,00 al giorno (massimo 4 singole)  
 

 

segue programma >>> 
 

http://www.fulginiumviaggi.it/
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Programma indicativo  
 

 

1° GIORNO : FOLIGNO – APRICA  

 
 

Ritrovo dei partecipanti : ore 06.00 da Foligno    
 

Partenza in bus Gran Turismo per Aprica. Soste lungo il percorso (eventuale sosta sul Lago di Iseo). Pranzo 

libero. Arrivo ad Aprica nel pomeriggio, sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
 
 

DAL 2° GIORNO AL 7° GIORNO :  SOGGIORNO A APRICA  

Durante il soggiorno verranno effettuate le seguenti escursioni (il bus rimarrà fermo una giornata, per consentire 

il riposo settimanale all’autista).  

 

PASSO DELLO STELVIO 

(escursione di 1/2 giornata) 

SONDRIO  

(escursione di 1/2 giornata) 

TIRANO  

(escursione di 1/2 giornata) 

   

   
BORMIO  

(escursione di 1/2 giornata) 

PONTE DI LEGNO  

(escursione di 1/2 giornata) 

TARTANO – Ponte tibetano  

(escursione di 1/2 giornata) 

   

   
COLICO E LAGO DI COMO  

(escursione di 1/2 giornata) 

LIVIGNO  

(intera giornata con pranzo in ristorante ) 

  
 

8° GIORNO :  APRICA - FOLIGNO  

Colazione, mattina libera. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per il rientro a Foligno, sosta lungo il percorso, arrivo 

in serata, termine dei servizi.  
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