
ITA/16 25/28 giugno

ITA/17 10/13 settembre

>4 giorni (3 notti) - Venerdì/Lunedì

LA QUOTA COMPRENDE 
Passaggio ferroviario Frecciarossa o Italo in 2a classe da/
per Roma – Trasferimento da/per la stazione di Roma 
Termini – Alloggio in albergo 4 stelle in camera a due letti 
– Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 
4° giorno – Visite ed escursioni in pullman con guida come 
da programma (ingressi esclusi) – Passaggio in traghetto 
da/per l’Isola di Ponza e giro con bus privato - Radioguide 
Vox – Accompagnatore –Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio, annullamento viaggio e Cover Stay AXA

Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

INFO:
L’incontro con il nostro accompagnatore avverrà nella 
stazione di destinazione

1° giorno: LUOGO DI PARTENZA – ROMA – 
RIVIERA D’ULISSE - GAETA.
Al mattino partenza in treno per Roma Termini. 
Arrivo e incontro con la guida. Partenza in 
pullman per Cassino. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita dell’Abbazia di Montecassino, 
la quale sorge isolata a dominio della piana 
sottostante, fondata nel 529 da San Benedetto 
da Norcia fu per tutto il medioevo un importante 
centro culturale. Al termine proseguimento per 
la Riviera d’Ulisse. Sistemazione in albergo a 
Gaeta (o dintorn), cena e pernottamento.
2° giorno: ESC. ISOLA DI PONZA.
Mezza pensione in albergo. Al mattino presto 
imbarco per l’isola di Ponza dal porticciolo 
turistico Formia e Terracina. Arrivo sull’isola 
e visita del centro già abitato in epoca romana 
disposto ad anfiteatro intorno al porto, sulla 
costa orientale. Giro con bus locale alla 
scoperta degli innumerevoli scorci panoramici: 
“I Faraglioni di Lucia Rosa – le piscine naturali 
– lo Scoglio della Tartaruga – Cala dell’Acqua 
– Cala Fonte fino a Cala Gaetano, con sosta 
a Chiaia di Luna e Ponza centro”. Pranzo in 
ristorante a base di pesce. Pomeriggio libero 
a disposizione per il mare e la balneazione. 
Imbarco per il rientro.
3° giorno: ESC. SPERLONGA E GAETA.
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata 
alla Riviera d’Ulisse con visita di Sperlonga, 
bianco villaggio arroccato sulla collina con 
viuzze strette che scendono al mare sulle 

spiagge di levante e di ponente, noto agli 
antichi romani. Visita al Museo Archeologico 
ed all’area prospiciente con la particolarissima 
Grotta di Tiberio. Pranzo tipico in ristorante. Nel 
pomeriggio visita di Gaeta, il cui nome evoca 
ancora oggi la nutrice di Enea, Caieta, visita 
della bella cittadina in splendida posizione 
naturale affacciata sul golfo con un centro 
storico dall’aspetto muliebre. Sullo splendido 
scenario della Riviera d’Ulisse, vista del 
Santuario di S.S. Trinità, meglio conosciuto 
come Montagna Spaccata, che secondo la 
leggenda, si spaccò durante la crocefissione di 
Cristo. Nel corso dei secoli è stata visitata da 
Santi, Pontefici e regnanti.
4° giorno: GAETA - CIRCEO – SABAUDIA - 
ROMA – LUOGO DI RIENTRO
Colazione. Mattina dedicata alla visita all’aera 
del Parco del Circeo, laddove si evidenziano 
le Lestre, antiche capanne dell’Argo Pontino 
utilizzate prima della bonifica, il lungomare di 
Sabaudia con le dune fino a raggiungere San 
Felice Circeo, con la Torre dei Templari del 
periodo medievale situata nella piazza centrale. 
Pranzo in ristorante. Al termine trasferimento 
alla stazione di Roma Termini per il rientro.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 930,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
 
Supplemento: 
Camera singola € 110,00

LA RIVIERA D’ULISSE 
E L’ISOLA DI PONZA
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