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VENERDÌ 16 SETTEMBRE 2022
Romagna – Gaeta - Sperlonga
Ritrovo dei Signori Partecipanti in prima mattinata nei luoghi convenuti, 
incontro con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli in 
pullman e partenza per il Lazio. Arrivo in hotel in Riviera di Ulisse in 
tempo utile per il pranzo e la sistemazione nelle camere riservate. Nel 
pomeriggio incontro con la guida e trasferimento a Sperlonga, un bianco 
villaggio con le viuzze strette che scendono al mare sulle due spiagge 
di levante e di ponente. Questo paesino è un susseguirsi di chiostrini e 
piazzette e di scorci incantevoli del mare e della collina. Continuazione 
della visita a Gaeta. Autentico gioiello del centro storico di Gaeta è il 
quartiere medioevale di S. Erasmo che conserva numerosi e notevoli 
monumenti, a testimonianza del glorioso e complesso passato storico 
di questa città. Di particolare rilievo è il Duomo ed il suo bellissimo 
Campanile. Sulle pendici collinari, a dominare due mari, si alza il castello 
angioino-aragonese iniziato nel X secolo. In serata rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 

SABATO 17 SETTEMBRE 2022
Isola di Ponza
Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman al porto. Incontro con 
la guida, imbarco sul battello e partenza per l’Isola di Ponza, considerata 
una delle più belle isole del Mediterraneo e la maggiore delle Isole 
Pontine. All’arrivo incontro con il mini-bus locale per il tour dell’isola con 
soste nei punti panoramici più suggestivi. Pranzo in ristorante a base di 
pesce. Nel pomeriggio tempo a disposizione per le visite individuali o per 
organizzare un’escursione in motobarca (facoltativa) per poter ammirare 
questa incantevole isola dal mare. In serata imbarco sul battello per il 
rientro. Cena e pernottamento in hotel.

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022
Isola di Ventotene - Romagna
Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman al porto. Incontro con 
la guida, imbarco sul battello e partenza per l’Isola di Ventotene. Ventotene 
fa parte delle Isole Pontine e presenta caratteristiche diverse dall’isola 
di Ponza: è più compatta e rivela la sua origine vulcanica nella terra 
rossastra e bruna. L’isola è coperta da bassa vegetazione e da fichi d’india. 
Ponza e Ventotene sono le uniche Isole dell’Arcipelago ad essere abitate. 

Viaggio di 3 giorni in bus

Dal 16 al 18 settembre 2022

Nel Mar Tirreno, non lontano dalla costa laziale, sorge 
l’arcipelago delle Isole Ponziane, note anche come Isole 
Pontine.  Si tratta di sei isole: Gavi, Zannone, Palmarola, 
Ventotene, Santo Stefano e Ponza, tutte di particolare 
bellezza. Isolotti magnifici, dove natura, mare e paesaggio 

sono sempre protagonisti sia nella vita dei loro abitanti 
sia nelle bellezze dei loro angoli più segreti… Anfratti di 
poesia materializzata che custodiscono scenari da sogno 
e leggende eterne, tra i chiaroscuri della penombra che si 
specchiano nelle acque immobili.
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All’arrivo passeggiata a piedi alla scoperta dell’isola ed ai suoi suggestivi 
panorami. Pranzo in ristorante con menù di pesce. Nel pomeriggio tempo 
a disposizione per organizzare un’escursione in motobarca (facoltativa) ed 
ammirare anche quest’isola dal mare. Al termine imbarco sul battello per 
il rientro. Incontro con il pullman e partenza per il ritorno alle località di 
provenienza. Sosta lungo il percorso per la cena libera ed arrivo previsto in 
tarda serata.

NOTA BENE: in caso di condizioni meteo marine avverse che 
dovessero precludere o sconsigliare la possibilità di raggiungere le 
isole, l’itinerario si svolgerà sulla costa Laziale alla scoperta della 
Riviera d’Ulisse. 

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT;
• La sistemazione per 2 notti in hotel di categoria 3/4 stelle, in camere 

doppie con servizi privati;
• Il trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo giorno al 

pranzo dell’ultimo giorno, inclusi i pasti in ristorante come da programma;
• Le bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino e ½ di acqua, a persona a pasto;
• I trasferimenti in traghetto per l’Isola di Ponza e l’Isola di Ventotene A/R;
• Il giro con mini-bus locali dell’Isola di Ponza;
• La guida per le visite indicate in programma;
• L’assicurazione Multirischi, medico, bagaglio e annullamento 

viaggio inclusa la copertura Covid-19
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 3 PUNTI.

La quota non comprende:
la tassa di soggiorno in hotel, gli ingressi, le mance, gli extra in genere e tutto 
quanto non indicato nella voce “La quota comprende”.

3 PUNTI
Premio fedeltà

Quota di partecipazione

€ 498,00
Supplemento camera singola: € 70,00

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 168,00
Prenotazioni entro il 15 Luglio 2022
salvo esaurimento posti 
Il saldo è necessario entro il 26 Agosto 2022

3 PUNTI
Premio fedeltà

Scheda tecnica 

• Le visite ai Musei e siti indicati in programma, sono 
soggette a riconferma in base alle norme anti-covid; 
nel caso non fosse possibile accedervi, saranno 
organizzate visite alternative;

• Il programma potrebbe subire delle modifiche nella 
successione delle visite senza alterarne i contenuti;

• È necessaria la carta d’identità non scaduta e la 
certificazione prevista per le normative anti Covid-19.




