
 

 

 

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: VERONA   
Ritrovo dei partecipanti in orario e località da stabilire. Partenza in pullman Gran Turismo per Verona. Arrivo in mattinata, 
pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita con guida del centro storico (esterni): Piazza Brà e l’Arena, la casa d i 
Giulietta, Piazza delle Erbe, Basilica di San Zeno, le arche scaligere, Porta Borsari, ponte e Castelvecchio, piazza de 
Signori, ecc. Al termine trasferimento in hotel (Pastrengo - Bussolengo - Valpolicella o zona), cena e pernottamento.  
 
 

2° giorno: SIRMIONE – GIRO PENISOLA IN MOTOSCAFO  
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Sirmione, imbarco sul motoscafo riservato per un giro panoramico della 
penisola di Sirmione ( 30 minuti circa ). Tempo a disposizione per una passeggiata nei caratteristici vicoli della cittadina. 
Pranzo in ristorante e subito dopo partenza per il rientro. Eventuale sosta lungo il percorso per la cena libera. Arrivo in 
serata, termine gita. 
 

 

Quota di partecipazione:  € 175,00  ( minimo 40 persone ) - € 190,00  ( minimo 30 persone ) 
 

INCLUSO: viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie/triple con servizi privati, trattamento di 
pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 2° giorno, bevande ai pasti (1/4 vino et 1/2 acqua), navigazione con motoscafo 
per il giro della Penisola di Sirmione, guida per visita centro storico di Verona, assicurazione RC Gan Italia. Polizza rimborso spese 
medico e bagaglio.  
ESCLUSO:, eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore, mance, extra in genere, ingressi, tutto quanto non 
specificato nella voce Incluso.  
Supplemento camera singola: €  20,00 – BAMBINI FINO A 12 ANNI IN 3°/4° LETTO SCONTO 20% 

 

http://www.fulginiumviaggi.it/

