
 

 

 

FOLIGNO 

Via Piave 2/a - 06034 Foligno (PG) 

Tel. 0742 357091 – 351399 

Fax 0742 359604 

PERUGIA 

Referente di zona 

Sig. Oscar Parrini 

Cell. 335 382938  

TERNI 

Via Luigi Campofregoso, 25   

05100 Terni 

Tel. 0744 441308 / Fax  471087 

Tutte le nostre offerte sul sito 

www.fulginiumviaggi.it 

Seguici su facebook  

 

POLIZZA ANNULLAMENTO FACOLTATIVA RACCOMANDATA: Rivolgersi in Agenzia per informazioni e costi  
- All’interno del bus saranno rispettate le distanze interpersonali previste dalle normative e l’utilizzo obbligatorio delle mascherine  
- Hotel/Ristoranti adottano i protocolli di sicurezza previsti dalla normativa anticovid - Alcuni servizi potrebbero subire modifiche e/o sospensioni a seguito di nuove disposizioni   

 

       

 

 
 

COMPLESSO: Antica masseria situata a Torre dell’Orso, sorge in uno scenario reso incantevole dal verde della macchia mediterranea, dalle limpide acque del mare e dal clima 
sempre mite e sereno. DISTANZA DAL MARE: A circa 1km dalla spiaggia, raggiungibile con un comodissimo servizio trenino. 
SISTEMAZIONE: 300 camere tra Classic arredate in maniera pratica e funzionale e Superior di recente costruzione e Bicamere Superior. Tutte con patio se al piano terra o 
terrazzino se al primo piano (servite da ascensore). Sono dotate di ogni comfort: bagno con doccia, aria condizionata, frigo, tv, telefono, le camere quadruple sono intese come 
matrimoniali con 3 e 4 letto a castello a differenza delle Bicamere Superior con doppio ambiente e letti bassi. 
IL RISTORANTE: La qualità e la bontà della cucina è senz’altro il fiore all’occhiello del Fruit Village La Brunese. Tra le più ambite e richieste del Salento. Il trattamento di Soft 
All Inclusive prevede la pensione completa con servizio a buffet assistito nella nuovissima sala ristorante, soft drink (cola, aranciata sprite, succhi di frutta), vino bianco rosso e 
rose. Inoltre presso il bar ad orari prestabiliti bevande analcoliche (succhi di frutta, aranciata, coca cola. Inoltre un’accurata selezione di vini delle migliori cantine, esclusivamente 
salentine, permette di offrire agli ospiti un’ampia scelta con una ricca Carta dei Vini. MENU DEDICATI AI PIÙ PICCOLI (disponibili sediolini fino ad esaurimento). POSSIBILITA’ 
DI CUCINA PER CELIACI (supplemento obbligatorio per alimenti forniti dalla struttura). 
SERVIZI E ATTREZZATURE: Reception, sala ristorante di recente costruzione, due bar (uno nella nuovissima piscina a sfioro e uno nel nuovissimo centro del villaggio), 
parcheggio interno con ingressi video sorvegliati, piscina a sfioro con circa 1500 mq di specchio d’acqua, idromassaggio e isola bar centrale (fruibile anche dai più piccoli) con 
ampissimo solarium attrezzato, campo polivalente tennis-calcetto, spazio dedicato al tiro con l’arco, nuovissimo anfiteatro adiacente alla piscina. 
ANIMAZIONE FRUIT VILLAGE: Numerose attività diurne con giochi, tornei e sport. Spettacoli serali con cabaret, live show, serate a tema e musical entusiasmanti. Corsi di 
salsa cubana, eventi speciali dedicati alla danza caraibica saranno organizzati durante la stagione. Programma di intrattenimento dedicato ai bambini con ”Fogliolina World” un 
vero mondo dedicato ai piccoli ospiti con attività e giochi ludico educativi orientati sull’arte, la cultura, la danza e lo sport. 

Supplemento camera singola Euro 180,00 - (Supplemento minimo 25 persone Euro 50,00) - Camera superior Euro 50,00 (su richiesta 
La quota comprende: Pullman intero periodo rispettando le distanze di sicurezza e i decreti in essere  - Pensioni complete (bevande incluse) con formula Soft All Inclusive con 
servizio a buffet  - sistemazione in camere con servizi privati  -  Animazione  -  Tessera club  - nostro capogruppo  - Assicurazione medico/bagaglio. 
 

La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel  - Escursioni  - ingressi  - mance   
Servizio spiaggia, da prenotare in loco 15 euro (1 ombrellone + 2 lettini). Extra in genere e quant’altro non indicato alla voce comprende.  
 

 

Gallipoli – Spiaggia di Alimini – Santa Maria di Leuca - Lecce – Otranto  

Spiaggia di San Foca e Grotta della Poesia  

DATA DI PARTENZA 
QUOTA A PERSONA 

(min. 35 persone) 
SCONTO IN 3°- 4° LETTO  

3° letto 2/16 anni n.c. 4° letto 2/16 anni n.c Sconto Adulti 3/4 letto 

Dal 04/9 al 11/9 € 555,00 € 185,00 € 80,00 € 35,00 

http://www.fulginiumviaggi.it/


 

Gallipoli – mezza giornata con guida                               Martedì     
 

Gallipoli è la città bella sullo Ionio e lungo le stradine del borgo il vento ha il 
profumo della spiritualità. Il centro storico, situato su un'isola al largo, ospita 
luoghi di culto come la Cattedrale di Sant'Agata, con la sua facciata riccamente 
decorata. Poco distante, la Chiesa di Santa Maria della Purità presenta un 
pavimento in maiolica. Pur facendo parte del Castello di Gallipoli, la Torre del 
Rivellino è indipendente dall'edificio principale.  

Prezzo a persona: €uro 35,00   

 

 

Otranto – Notturna                                                         Mercoledì  
 

Il punto più ad est dello stivale, la città dei Martiri, un gioiello del Salento, un ponte 
fra Occidente ed Oriente, un territorio pieno di spiagge caraibiche, un luogo ricco 
di storia, arte, cultura. 
 

Prezzo a persona: €uro 15,00  

 
 

 

SPIAGGIA SAN FOCA – GROTTA DELLA POESIA             Giovedì  
 

La Grotta della Poesia, oggi, è considerata una delle dieci piscine naturali più belle 
del mondo. 
San Foca è uno dei luoghi di villeggiatura più amati dai salentini e molto 
frequentato anche dai turisti che affollano il piccolo centro salentino sia nel corso 
della giornata grazie al mare cristallino sia nelle calde serate estive. 
 

Prezzo a persona: €uro 15,00  
 

 

LECCE - mezza giornata con guida                                      Venerdì                   
 

Un viaggio nella terra di Lecce significa fare un salto nelle atmosfere preistoriche 
alla scoperta dei segni di civiltà rupestri, scoprire le architetture medievali e 
i capolavori del barocco leccese e rivivere antiche tradizioni come quelle 
tramandate dai maestri artigiani. Il tutto è accompagnato da sapori intensi e 
genuini, regalati da questa generosa terra. 

 
Prezzo a persona: €uro 35,00  

 

 

SANTA MARIA DI LEUCA mezza giornata con guida        Sabato                    
 

Santa Maria di Leuca è così il nome che identifica la zona del promontorio su cui 
si erge la Basilica insieme al famoso faro (alto 48 metri, e a 102 sul livello del 
mare) . Situata nel sud più a sud della Puglia, Santa Maria di Leuca è uno dei 
posti di mare più affascinanti del Salento  Un’autentica  perla dolcemente 
adagiata tra  Punta Meliso e Punta Ristola, i due promontori dal panorama 
mozzafiato che abbracciano il lungomare, il Santuario e più di duemila anni di 
storia. 

Prezzo a persona: €uro 20,00  

Speciale Pacchetto n° 5 escursioni (Otranto – Gallipoli – Lecce – Grotta della Poesia – S. M. Leuca)  

 Prezzo a persona: €uro 95,00 (minimo 10 pax) 
SI RICORDA CHE TUTTI GLI INGRESSI A MONUMENTI/CHIESE/SITI ECC. SONO ESCLUSI 

 

 

SPIAGGIA DI ALIMINI – mezza giornata                            
 
Escursione facoltativa alla splendida spiaggi di Alimini 

                                               
Prezzo a persona: €uro 5,00  

 
 

http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/citta-darte/lecce.html

