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                                                        dal 4 al 5 giugno 2022 
 

SABATO 4 GIUGNO: GAETA E SPERLONGA 
Raduno dei Sigg. Partecipanti nelle sede stabilita, sistemazione in 
pullman g.t. e partenza. Arrivo a GAETA, incontro con la guida e inizio 
della visita del famoso Santuario della “Montagna Spaccata”, dove la 
tradizione vuole che la terra tremò alla morte di Gesù provocando la 
fessura nella montagna. La città antica si allunga sul mare ai piedi dei 
Monti Aurunci ed è un frequentato luogo di villeggiatura sin dall’epoca 
romana. Antiche mura, viuzze medioevali, il castello, formano il rione 

storico di S. Erasmo con innumerevoli chiese che testimoniano il suo antico splendore. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento per SPERLONGA, il caratteristico borgo marinaro lungo la “Riviera 
di Ulisse” con i vicoli e le piazzette colorate da murales che ricordano la presenza di scorribande 
arabe. Visita guidata del centro storico, tra le piccole case imbiancate a calce raccolte su di uno 
sperone a picco sul mare tra cui si aprono scorci panoramici mozzafiato. In serata sistemazione in 
hotel a Terracina. Cena, tempo libero e pernottamento. 
 

DOMENICA 5 GIUGNO: L’ ISOLA DI PONZA E RIENTRO 
Prima colazione. Al mattino imbarco al porto di Formia e navigazione per PONZA. L’isola affascina 
il turista per il delicato semicerchio di case rosate e bianche che circonda il porto, per l’eccezionale 
alternarsi degli strati vulcanici dai bellissimi colori oltre che per le suggestive 
calette. Arrivo, sbarco e tempo a disposizione per la visita passeggiando lungo 
le caratteristiche vie del centro. Facoltativa gita in barca alla scoperta delle 
innumerevoli grotte. Pranzo in ristorante a base di pesce. Quindi imbarco al 
porto per il rientro. Sbarco e proseguimento in pullman lungo la strada del 
ritorno in sede con arrivo previsto in tarda serata. 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 30 Persone) € 240,00 
 

Comprende: 
viaggio in pullman g.t. munito di ogni comfort; sistemazione in hotel 4 stelle a Terracina in camere 
doppie con servizi; pasti come da programma; servizio guida per le visite di Gaeta e Sperlonga; 
bevande ai pasti (un quarto di vino e mezza minerale); passaggio marittimo per Ponza in a/r; polizza 
medico/bagaglio con estensione spese COVID fino a € 2.500,00. 
Non comprende: 
camera singola (supplemento, se disponibile, € 28,00); ingressi ed escursioni facoltative; polizza 
annullamento viaggio, da richiedere alla prenotazione; tutto quanto non indicato alla voce 
“comprende”.         
 

ALL’ ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 80,00 
SALDO ENTRO IL  4 MAGGIO  2022 


