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                       I Viaggi firmati di Orietta Nicolini  

Arcipelago delle Isole PONTINE le selvagge del Tirreno 

                         19 / 24 GIUGNO 2022 
          6 giorni (5 notti) in treno + pullman + motonave + aliscafo + motobarca …. 

 
 

19 GIUGNO (Domenica) 1° giorno: BRESCIA/MILANO - ROMA - GAETA. 

Viaggio in treno Italo o Frecciarossa Brescia/Milano/Roma. Arrivo e partenza in pullman per l’area del Parco 

del Circeo, laddove si evidenziano le “lestre”, antiche capanne dell’Agro Pontino utilizzate sino alla bonifica 

del territorio. Incontro con la guida e visita del parco, di Sabaudia con le dune e il lungomare e di San Felice 

Circeo con la medievale Torre dei Templari. Sistemazione in albergo a Gaeta. Cena e pernottamento. 

20 GIUGNO (Lunedì) 2° giorno: esc. ISOLA di VENTOTENE e ISOLA di SANTO STEFANO. 

Mezza pensione in albergo. Partenza in motonave dal porto di Formia per l’Isola di Ventotene, la più appartata 

dell’arcipelago delle Pontine. Passeggiata dal porto romano al centro cittadino. Pranzo in ristorante. In 

motobarca periplo dell’Isola di Ventotene, avvistando i resti di Villa Giulia luogo dell’esilio della figlia di 

Augusto,  e dell’Isola di Santo Stefano dove sorgono le imponenti strutture dell’ex penitenziario borbonico e 

si coglie il fascino naturale di un’area incontaminata. Rientro a Formia e quindi in albergo.  

21 GIUGNO (Martedì) 3° giorno: GAETA - PONZA. 

Colazione. Trasferimento al porto e imbarco su motonave/aliscafo per l’Isola di Ponza. Arrivo sull’Isola 

(trasferimento bagagli dal porto all’albergo a cura degli addetti). Passeggiata nel centro storico di Ponza quindi 

si raggiunge a piedi l’albergo a 50 mt dal corso, sistemazione e pranzo. Nel pomeriggio giro dell’isola in 

pullman per godere di innumerevoli scorci panoramici, i Faraglioni di Lucia Rosa, le piscine naturali, lo 

Scoglio della Tartaruga, Cala d’Acqua, Cala Gaetano e Chiaia di Luna. Cena e pernottamento. 

 
 

 



 

 

 

22 GIUGNO (Mercoledì) 4° giorno: esc. ISOLA DI ZANNONE e ISOLA DI PONZA. 

Mezza pensione in albergo. Giornata in motobarca. Periplo dell’Isola di Zannone, oasi di fauna e di flora 

tipiche del Mediterraneo facente parte del Parco Nazionale del Circeo e periplo dell’Isola di Ponza avvistando 

le Grotte di Ponzio Pilato, i Faraglioni della Madonna, il belvedere del Bellavista, il Faraglione Lavia a forma 

di tartaruga e la zona di Santa Maria. Maccheronata a bordo e possibilità di balneazione. 

23 GIUGNO (Giovedì) 5° giorno: esc. ISOLA DI PALMAROLA. 

Mezza pensione in albergo. In motobarca all’Isola di Palmarola che dista da Ponza una dozzina di chilometri. 

E’ la più grande delle isole satelliti di Ponza con 136 ettari di superficie e possiede una struttura tipicamente 

vulcanica con scogli, grotte, faraglioni che ne fanno un ambiente spettacolare. Maccheronata a bordo e 

possibilità di balneazione.  

24 GIUGNO (Venerdì) 6° giorno: PONZA - FORMIA - AFRAGOLA - BRESCIA/MILANO. 

Colazione. In tarda mattinata imbarco sull’aliscafo per Formia. Continuazione in pullman per Afragola e in 

treno Frecciarossa o Italo per Brescia/Milano. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Quota base € 1.575,00  

+ Quota individuale gestione pratica € 37,00 

Supplemento camera singola € 230,00 

LA QUOTA COMPRENDE 

-  Passaggio in treno Frecciarossa o Italo Brescia/Milano/Roma e Afragola/Brescia/Milano in 2a classe 

- Trasferimenti in pullman da stazione Roma Termini e per Afragola 

- Alloggio in albergo 4 stelle a Gaeta e 3 stelle a Ponza in camere a due letti 

- Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione del 6° giorno 

- 2 maccheronate a bordo con bevande, frutto e dolcetto 

- bevande incluse ¼ vino e ½ minerale ai pasti 

- Passaggi ed escursioni in aliscafo/motonave/motobarca come da programma 

- Tasse di sbarco a Ventotene e Ponza 

- Visite ed assistenza di guida locale per tutto il tour dal 1° al 5° giorno 

- Accompagnatrice Nicolini Orietta 

- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio, annullamento viaggio e garanzia “Cover stay” di AXA. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

pasti non specificati, imposta di soggiorno € 4,00 da pagare in albergo, mance (€ 20,00) da versare in viaggio, 

extra personali, quanto non specificato nel Comprendente. 

Documenti: necessario un documento d’identità valido + Green Pass rinforzato 

 

L’ISOLA DI PONZA 
“Un’isola che ha saputo rimanere un’isola. 

Un microcosmo a sé. 
Ponza è scontrosa e bellissima. 

Ritrosa, diffidente e mai prevedibile. 
Tra fichi d’India, buganvillee ed esplosioni di ginestre 

mi perdo nella bellezza dei suoi tramonti 
e trovo sulla terra il mio paradiso”. 

Eugenio Montale 


