
22 – 23 Giugno
265€

La quota comprende:
– viaggio in bus GT per tutto l'itinerario come da programma
– soggiorno di 1 notte presso caratteristico Relais 4* nei pressi del Parco del Circeo
– trattamento di pensione completa + bevande dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 2° 

giorno
– visite guidate come da programma
– ingressi come da programma (Castello di Sermoneta,  Giardini di Ninfa)
– biglietto aliscafo veloce Terracina-Ponza a/r
– minicrociera Ponza e Palmarola con marinaio cicerone
– ass.ne Sanitaria Allianz
– nostro accompagnatore per tutto il viaggio

Info & Prenotazioni:

VIAGGIO DI GRUPPOVIAGGIO DI GRUPPO

ISOLA DI PONZAISOLA DI PONZA ,,
SERMONETA, E GIARDINI DI NINFASERMONETA, E GIARDINI DI NINFA

CROCIERA 
CIRCUMNAVIGAZIONE

ISOLE DI PONZA E PALMAROLA,
SOSTE BAGNO INCLUSE

INCLUSI 2 PRANZI
+ 1 CENA, CON BEVANDE

Singola + 30€

ACCONTO 80€ ALLA CONFERMA, 
POSSIBILMENTE ENTRO 24 APRILE, SALVO 

EVENTUALI PROROGHE

SALDO ENTRO 10 GIUGNO



Programma:

Sabato 22/06.  Ore 05:30 ritrovo nei luoghi prestabiliti (verranno definiti in base ad
adesioni  e  comunicati  5  giorni  ante-partenza,  con  i  rispettivi  orari  definitivi).
Partenza in bus GT per Sermoneta, caratteristico borgo medievale arroccato su un
colle  d'ulivi,  e  circondato  da  imponenti  mura.   Incontro  con  la  guida  e  visita
guidata.  In particolare visiteremo il maestoso Castello Caetani, che domina sulla
Pianura Pontina, risalente al XIII secolo.  Al termine sosta in trattoria per pranzo a
base di tipicità locali.  Nel pomeriggio visita dello splendido  Giardino di Ninfa,
attraversato da molti  corsi  d'acqua, dai ruscelli  al  fiume Ninfa,  e sorge sui resti
dell'antica  cittadina  medievale  che  ne  sono  divenuti  parte  integrante;   è  infatti
chiamato la Pompei del Medioevo.  Tardo pomeriggio proseguimento per la zona
di  Latina,  dove  raggiungeremo  il  nostro  tipico  Relais.   Consegna  delle  camere
assegnate,  tempo  a  disposizione  per  rilassarsi  in  piscina.   Cena  in  hotel  e
pernottamento.

Domenica 23/06.  Prima colazione in hotel.  Trasferimento in bus al porticciolo di
Terracina.  Imbarco nell'aliscafo veloce e partenza per l'Isola di Ponza.  Incontro
con il  marinaio-cicerone che ci  accompagnerà per  il  resto  della giornata;  tempo
libero per una breve passeggiata  nell'affascinante zona del colorato porticciolo di
epoca borbonica. A seguire imbarco in confortevole  motobarca turistica, e partenza
in  crociera dedicata al  periplo  delle  isole   di  Ponza e  Palmarola.  .  Durante  la
navigazione visiteremo le grotte marine, i faraglioni, suggestivi promontori, e tratti
di costa d'incomparabile bellezza; a discrezione del comandante, saranno previste
diverse soste bagno nelle calette più riparate.  Pranzo a bordo (bruschette, primo,
frutta, acqua, vino, caffè). Rientro a Ponza  intorno  h 17:30 circa.  Ulteriore tempo
libero  nel  porticciolo  borbonico.  Ore  18:15  circa  partenza  in  motonave  per
Terracina. Incontro con nostro autista e partenza in bus per rientro, previsto per le
ore 00:30 circa. Cena libera lungo il percorso.

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI DOVUTE AD IMPREVISTI, SENZA
ALTERARE IL VALORE DEL VIAGGIO.

ORGANIZZAZIONE:


