PONZA e RIVIERA DI ULISSE
Dal 01 al 03/06/2018

supll. Singola € 60,00

€ 275,00

NOTA BENE: I POSTI IN BUS VENGONO ASSEGNATI DAL PERSONALE DELL’AGENZIA IN BASE ALLE PRENOTAZIONI, SU
RICHIESTA E’ POSSIBILE LA PRENOTAZIONE DEI PRIMI 8 POSTI CON UN SUPPLEMENTO DI € 5,00 A PERSONA

GLI ORARI SARANNO COMUNICATI QUALCHE GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA
1 GIORNO - Ritrovo dei Sig. partecipanti sul luogo convenuto , incontro con l’ accompagnatore.
Partenza per RIVIERA di ULISSE soste lungo il percorso. Pranzo Libero. Arrivo nel primo pomeriggio a GAETA
antica repubblica marinara, visita guidata del Santuario della Trinità presso la montagna spaccata, una fenditura
che si vuole aperta alla Morte di Cristo i cui lati sono perfettamente combacianti, meta di pellegrinaggi religiosi e
naturalistici data la particolarità del paesaggio. Si discende poi alla grotta del turco, immensa cavità di erosione
invasa dal mare. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
2 GIORNO- Prima colazione in Hotel. Partenza per L’ ISOLA di PONZA la più grande delle isole pontine.
Affascinante il semicerchio di coste rosa e bianche che circonda il porto. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione
facoltativa, tempo permettendo, in barca ai Faraglioni e le grotte di Pilato. Rientro in Hotel Cena e Pernottamento.
3 GIORNO- Prima colazione in Hotel. Partenza per la visita libera di SPERLONGA, antico borgo marinaro
arroccato su una roccia, particolare per le sue case bianche e per i tipici vicoli a scalette che lo attraversano .
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza e visita guidata a TERRACINA salita al tempio di Giove ANXUR ( visita del
tempio a pagamento, non incluso nella quota), che domina la città da 2000 anni e al foro Romano. Rientro previsto
in sede in tarda serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
BUS GT A/R - ASSISTENZA – ASSICURAZIONE- HOTEL 3/ 4* MEZZA PENSIONE- GUIDE COME
DA PROGRAMMA- BATTELLO PER L’ISOLA DI PONZA- BEVANDE AI PASTI NELLA MISURA DI ¼
DI ACQUA E ¼ DI VINO A PERSONA
LA QUOTA non COMPRENDE:
Tassa di soggiorno, Mance, INGRESSI, extra e tutto ciò non espressamente citato nella voce “la
quota comprende”.
Il viaggio sarà realizzato con un minimo di 30 partecipanti.
Acconto di € 138,00 al momento della prenotazione.

Documenti richiesti:
Carta d’ identità, senza timbro di rinnovo o passaporto
Il programma potrebbe subire delle variazioni, dovute a ragioni tecnico- operative, pur mantenendo le visite ed escursioni previste.

DAVIDE 335/1751687

ORIETTA 377/1696050

