DAL 17 AL 20 SETTEMBRE 2020
(4 giorni – 3 notti)
17/09 - 1° GIORNO: LOCALITÀ DI PARTENZA – FOSSANOVA – TERRACINA (783 km)
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti all’ora e nei luoghi convenuti e partenza autobus GT per il Lazio. Soste tecniche lungo
il percorso anche per il pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Fossanova e visita della celebre Abbazia Cistercense:
con il chiostro, la chiesa, il refettorio, la stanza dove morì S. Tommaso D'Aquino. Proseguimento del viaggio per
raggiungere l’hotel in zona Terracina. Sistemazione nelle camere riservate, cena, serata libera e pernottamento.
18/09 - 2° GIORNO: SAN FELICE CIRCEO – SPERLONGA – GAETA (101 km)
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la giornata di visite. In mattinata S. Felice Circeo, raccolto tra le
mura di carattere medievale, a 100 m sul livello del mare. Si accede al suo interno attraverso una porta ad arco,
chiamata “il ponte”, che immette nella piazza principale sulla quale si affaccia la Torre dei Templari. A destra della
piazza un arco immette nel cortile del palazzo baronale, oggi sede del municipio. Proseguendo lungo il corso
principale si arriva al piazzale del belvedere da dove si può ammirare un bel panorama sulla costa sottostante. A
seguire passeggiata nell’incantevole cittadina di Sperlonga, borgo marinaro arroccato su uno sperone roccioso
che protende verso il mare, quasi a volerlo dominare. Un gioiellino incastonato tra mura bianche, scalinate ripide,
viuzze segrete. Uno scenario affascinante quello che si presenta agli occhi del visitatore. Tempo a disposizione per
il pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Gaeta: una delle città più interessanti del Lazio per la sua posizione e i suoi
pittoreschi quartieri. Si visiterà il Santuario della Trinità presso la Montagna Spaccata e la Grotta del Turco. Rientro
in hotel per la cena, serata libera e pernottamento.
19/09 - 3° GIORNO: ISOLA DI PONZA (5 km)
Prima colazione in hotel e partenza per l'imbarco sulla motonave che porterà all'Isola di Ponza. Al largo della costa
pontina si incontra l'Isola di Ponza, la "sentinella del Tirreno" circondata da altre piccole Isole: Palmarola Zannone,
Gavi e Ventotene. All’arrivo incontro con il minibus per il tour panoramico dell’intera isola in bus. Brevi soste
fotografiche. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento delle visite dell’Isola e passeggiata individuale
nella zona del porto. Nel tardo pomeriggio imbarco e partenza con traghetto
per il viaggio di ritorno a Terracina. Rientro in hotel per la cena, serata libera e
pernottamento in hotel.
20/09 - 4° GIORNO: TERRACINA – TIVOLI – RIENTRO (802 km)
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per il rientro. Sosta a Tivoli per la
visita di Villa Adriana residenza reale extraurbana voluta dall'imperatore
Adriano. Realizzata gradualmente nella prima metà del II secolo a pochi
chilometri dall'antica Tibur, la struttura appare un ricco complesso di edifici
estesi su una vasta area, che doveva coprire circa 120 ha, in una zona ricca di
fonti d'acqua a 17 miglia romane dall'Urbs. Nel 1999 Villa Adriana è stata
dichiarata Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Al termine della visita
proseguimento del viaggio di rientro. Soste tecniche lungo il percorso. Pranzo e
cena liberi in area di servizio. Fine dei servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 555,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 90,00
MINIMO 25 PARTECIPANTI
ACCONTO 30% ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 10 GG PRIMA DELLA PARTENZA

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in autobus GT riservato
• Sistemazione in camera doppia in hotel 3/4 stelle
• trattamento di mezza pensione in hotel o ristorante convenzionato
• Le visite come da programma
• I seguenti ingressi: Abbazia cistercense di Fossanova, Santuario della Trinità
presso la Montagna Spaccata e la Grotta del Turco a Gaeta, Villa Adriana a Tivoli
• Il passaggio in aliscafo A/R Terracina – Ponza
• Il minibus a disposizione per il tour panoramico di Ponza
• Il pranzo in ristorante del 3° giorno
• Assistenza di un accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pranzi del 1°, 2° e 4° giorno
• Le bevande ai pasti
• Supplemento camera singola € 90,00
• Le tasse di soggiorno (da verificare e pagare in loco)
• Eventuali ulteriori ingressi non espressamente indicati ne “la quota comprende”
• Mance e spese di carattere personale
• Assicurazione annullamento € 40,00
• Tutto quanto non specificato ne: “la quota comprende”
I nostri tour e soggiorni sono organizzati tenendo in considerazione le più ampie misure di sicurezza.
Autobus dotati di sistema di climatizzazione avanzato con flussi e ricambio d'aria regolare, sanificati
giornalmente, distanze di sicurezza a bordo, misurazione temperatura all’imbarco, obbligo di
mascherina e gel disinfettante a disposizione. Hotel e ristoranti selezionati in base all’osservanza delle
misure di sicurezza previste.

