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GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 2020
Romagna - Isola di Ponza
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti in prima mattinata, 
incontro con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli in 
pullman e partenza per il Lazio. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo al 
porto di Terracina/Formia ed imbarco sul traghetto per l’Isola di Ponza. 
All’arrivo trasferimento a piedi in hotel. Sistemazione nelle camere 
assegnate, cena e pernottamento.

VENERDÌ 11 SETTEMBRE 2020
Isola di Ponza
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione da dedicare ai bagni 
ed al sole nelle spiagge e baie dell’Isola. Possibilità di effettuare, con bus e 
guida locale, un tour panoramico di mezza giornata alla scoperta dell’Isola 
e delle sue spiagge e cale più note (facoltativa e a pagamento). La fantasia 
popolare ha dato ai vari luoghi che incontreremo lungo il percorso, 
pittoresche denominazioni. Partendo dallo sperone nord–orientale di 
Punta dell’Incenso e proseguendo verso sud, il periplo dell’isola ci regalerà 
posti incantevoli ricchi di scorci panoramici. Pernottamento.

SABATO 12 SETTEMBRE 2020
Isola di Ponza
Prima colazione in hotel. Un’altra intera giornata a disposizione per rilassarsi 
nella quiete dell’isola con le sue spiagge ed acque cristalline. Pranzo 
libero. Possibilità di organizzare una bellissima gita in barca (facoltativa 
e a pagamento) per ammirare dal mare questo spettacolo della natura. 
Durante il giro è previsto il pranzo a bordo (solitamente: primo piatto di 
pasta con acqua, vino e caffè). Il percorso in barca consente di visitare gli 8 
km di costa di quest’isola che, solitaria ma rassicurante, si distende sul mare. 
Numerose sono le cavità e le grotte marine in cui ci si imbatte. Durante il 
tragitto sono previste soste per i bagni. Cena e pernottamento in hotel.

SABATO 13 SETTEMBRE 2020
Isola di Ponza - Romagna
Prima colazione in hotel. Ultima giornata a disposizione per la tintarella 
ed i bagni in mare. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio imbarco sul battello 
per Terracina/Formia. All’arrivo incontro con il pullman e partenza per 
il rientro alle località di provenienza. Alcune soste lungo il percorso ed 
arrivo previsto in tarda serata.

Viaggio di 4 giorni in bus

Dal 10 al 13 settembre 2020

WEEK-END ALL’ISOLA DI PONZA, WEEK-END ALL’ISOLA DI PONZA, 
bellezza e i segreti dell’isola della lunabellezza e i segreti dell’isola della luna

Un week-end all’insegna della tranquillità a stretto 
contatto con il mare, nell’Isola delle Isole: Ponza dove 
il mare ti entra, in ogni dove ti riempie l’animo! Le sue 
cale, l’acqua cristallina e la sua forma a mezzaluna, 

le hanno permesso di renderla famosa in tutto il 
mediterraneo. Un week-end per godere di una vacanza 
senza tempo, un soggiorno rilassante, in un’isola che 
regala scenari di una bellezza unica.
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La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT;
• Il passaggio in traghetto da Terracina o Formia all’Isola di Ponza a/r, 

incluse le tasse portuali;
• La sistemazione per 3 notti in hotel di categoria 3 stelle a Ponza, in 

camere doppie con servizi privati;
• Il facchinaggio dei bagagli porto/hotel a/r;
• Il trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al 

pranzo dell’ultimo giorno (ad esclusione del pranzo del 12 Settembre), 
incluse le bevande ai pasti;

• L’Assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 4 PUNTI.

La quota non comprende:
La tassa di soggiorno in hotel, le escursioni facoltative, gli ingressi ed i 
pasti non indicati, le mance, tutto quello non indicato nella voce “La quota 
comprende”.

4 PUNTI
Premio fedeltà

Quota di partecipazione

€ 485,00
Supplemento camera singola: € 80,00

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 145,00
Prenotazioni entro l’8 Giugno 2020
salvo esaurimento posti 
Il saldo è necessario entro il 17 Agosto 2020


