
 

 

 

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 : ALBENGA E FINALBORGO  
Ritrovo dei partecipanti in orario da stabilire. Partenza in pullman Gran Turismo per la Liguria. Arrivo in mattinata. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita guidata del borgo di ALBENGA, la città delle cento Torri, l'antica Albingaunum è un luogo unico dove il passato si 
fonde armoniosamente con la città moderna, in un territorio unico tra mare e monti. Proseguimento con la visita di FINALBORGO 
annoverato tra i “Borghi più belli d’Italia”, con il caratteristico centro e la Basilica di San Giovanni Battista, tra i mass imi esempi del 
barocco Ligure. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  
 
 
 

2° giorno :  MENTON “La festa del Limone”  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus a Menton. Visita con guida del centro storico e a seguire dell’ESPOSIZIONE DEI 
MOTIVI DI AGRUMI” (biglietto ingresso incluso): entrando ai  Giardini Biovès si possono scoprire le gigantesche composizioni di frutti 
color oro, ricche di una tradizione che viene sapientemente conservata fin dall’inizio del secolo scorso. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
SFILATA DEI FRUTTI D’ORO” (biglietto ingresso incluso): si tratta di una sfilata unica al mondo per il suo genere, i coriandoli 
tappezzano il cielo azzurro, animatori, fanfare e gruppi folkloristici si danno alle giravolte, ai zig-zag ed alle danze tra i magnifici carri di 
agrumi… Dopo la sfilata partenza per il rientro. Sosta lungo il percorso per la cena libera. Arrivo previsto in nottata.  
 

 
 

 

( minimo 35 persone ) (minimo 25 persone ) 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3 stelle 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 di vino), visita con guida di Albegna 
e Finalborgo + Menton, biglietto ingresso alla Sfilata dei frutti d’oro, assicurazione RC, polizza spese mediche / bagaglio. 
 

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, mance, extra in genere, ingressi, tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”.  
Supplemento camera singola: € 30,00 – Riduzione 20% per bambini fino a 12 anni in 3° letto 
 

PARTENZA BUS DA FOLIGNO – PONTE SAN GIOVANNI – PERUGIA – VALDICHIANA  

http://www.fulginiumviaggi.it/

