
 

 

 

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: MERCATINI DI NATALE ANCONA e PESARO  
Partenza in bus da Foligno - Spello – Ponte San Giovanni. Arrivo a Ancona. Visita libera del Mercatino Natalizio. Nel capoluogo marchigiano il Natale 
trionfa quando nel “salotto buono”, Piazza del Plebiscito, si inaugura il tradizionale Mercato di Natale e l’aria salmastra si fonde con i profumi dei dolci 
esposti sulle colorate bancarelle; una struttura coperta ospita una quarantina di espositori che propongono molte idee regalo. Pranzo libero al sacco. 
Nel pomeriggio trasferimento a Pesaro, visita libera al Mercatino di Natale con bancarelle artigianali dedicate al legno, alla cera e tante curiose 
creazioni natalizie. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  
 

2° giorno: MERCATINI DI NATALE A RIMINI e MOMBAROCCIO  
Colazione in hotel. Partenza in bus per Rimini, sosta per la visita libera ai mercatini natalizi e centro storico della città. Pranzo libero al sacco. Nel 
pomeriggio trasferimento a Mombaroccio sosta per la visita libera alla manifestazione “Natale a Mombaroccio” (biglietto escluso da pagare in loco € 
4,00 da riconfermare) il tipico mercatino natalizio che si svolge nel centro di questo caratteristico borgo.  Rientro in hotel per la cena e pernottamento.  
 

3° giorno: MERCATINI DI NATALE SAN MARINO E SANT’AGATA FELTRIA  
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per San Marino, visita libera alla manifestazione “Il Natale delle Meraviglie” un tripudio di bancarelle 
animano il centro antico con il loro artigianato, gli accessori di moda creati a mano, le specialità tipiche di San Marino e tante idee per i regali di 
Natale. Pranzo libero al sacco. Proseguimento per Sant’Agata Feltria “Il paese del Natale” Durante il mese di dicembre, nei giorni festivi che 
precedono il Natale, si svolge a Sant’Agata Feltria la fiera nazionale “Il Paese del Natale”. La manifestazione, che è diventata l’appuntamento 
d’inverno più importante del centro Italia per gli appassionati di mercatini natalizi, richiama migliaia di visitatori che vi giungono da ogni dove. 
Nell’ampia esposizione vengono proposte idee regalo, oggetti di artigianato artistico e decori di gusto raffinato, il tutto avvolto in un’atmosfera ricca 
di fascino e di antiche tradizioni. Nel pomeriggio partenza in bus per il rientro, soste lungo il percorso. Arrivo in serata. Termine servizi. 
 

Quota di partecipazione: € 200,00  (con minimo 35 partecipanti) - € 220,00 (con minimo 25 partecipanti) 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT per tutto il tour - Sistemazione in camere doppie con servizi privati –  trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° 
giorno alla colazione del 3° giorno, bevande ai pasti (1/2 litro acqua minerale e 1/4 litro vino) -  assicurazione RC - polizza rimborso spese mediche e bagaglio. 
 

La quota non comprende: tassa di soggiorno - 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%  

http://www.fulginiumviaggi.it/

