
 

 

 

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  

 

 
 

 
 

1° giorno: MANTOVA “centro storico e i Mercatini Natalizi”  
Partenza in pullman per Mantova. Arrivo in mattinata, pranzo libero al sacco. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita del centro storico (esterni): 
Piazza Sordello, la Chiesa di Sant’Andrea, la Rotonda di San Lorenzo la chiesa più antica della città, il Duomo, la Piazza delle Erbe. A seguire tempo 
a disposizione per la visita libera dei Mercatini natalizi. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  
 

2° giorno: VERONA  
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Verona, visita con guida della città (esterni). Numerosi i punti di attrazione nel centro storico : Arena – 
Piazza Brà – Ponte Vecchio – Castello – Basilica di San Zeno – Arche Scaligere – Piazza delle Erbe – la case di Giulietta – ecc. Pranzo libero. In 
questo periodo dell’anno nella zona dell’Arena ed altri punti della città sono presenti i “Mercatini Natalizi” con numerosi stand che propongono prodotti 
e/o oggetti della tradizione artigiana e del Natale. Per chi lo desidera possibilità di visitare all’interno dell’Arena la “PRESEPI DAL MONDO IN ARENA” 
(ingresso escluso da pagare in loco) una rassegna internazionale del presepio nell’arte e nella tradizione. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Sosta 
lungo il percorso, cena libera. Arrivo in serata- Termine dei servizi.  
 

N.B.: i mercatini e manifestazioni sono previsti al momento della preparazione della gita, ma potrebbe essere modificati/annullati causa Covid 
  

 

   
 

Quota di partecipazione: €uro 165,00 (minimo 35 persone) - €uro 190,00 (minimo 25 persone)  
 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT  - Sistemazione in hotel 3 stelle o sup. in camere doppie con servizi privati –  Trattamento di mezza pensione dalla cena 
del 1° giorno alla colazione del 2° giorno, bevande ai pasti ( 1/2 litro acqua minerale e 1/4 litro vino) – visita con guida centro storico di Mantova e di Verona -  
assicurazione RC + polizza rimborso medico e bagaglio. 
 

La quota non comprende: Pasti non espressamente specificati - Mance - Ingressi - Extra in genere - Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota 
comprende. 
 

Supplemento camera singola: € 25,00 -  Riduzione bambini 2/12 anni in 3° letto: 20% - 
 

PARTENZA BUS DA TERNI - SPOLETO - FOLIGNO - PONTE SAN GIOVANNI 

http://www.fulginiumviaggi.it/

