
 

 

 

*** PARCO DEL CIRCEO *** 

E l’Isola di Ponza 
Partenza: 9-13 Giugno 2021 (5 giorni/4notti) 

1°GIORNO: VICENZA – TERRACINA - Cena e pernottamento in hotel. 
Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza in pullman GT verso la Terracina (LT). Soste e pranzo libero lungo il percorso, nel pomeriggio visita in compagnia 
di un laico dell’Abbazia di Fossanova, che insieme all’Abbazia di Casamari, è considerata il primo esempio di architettura Gotico-Cistercense in Italia. 
L’Abbazia di Fossanova nacque da un convento Benedettino, forse nel VI secolo e divenne Cistercense nel 1135 ed è dedicata alla Vergine. Alla fine delle 
visite, trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
2° GIORNO: Gaeta e Sperlonga, prima colazione, pranzo riservato e cena e pernottamento in hotel. 
Partenza per Gaeta. Incontro con la guida e visita della splendida cittadina, secondo Virgilio fu il luogo di sepoltura di Cajeta, nutrice di Enea. Anche la 
storia ha dato alla città la sua importanza ricordando le numerose vicende belliche, non ultima quella che segnò la fine del dominio borbonico. Da non 
perdere: la montagna Spaccata, e nel centro storico il Santuario dell'Annunziata, la Grotta d'Oro, dove pregò Papa Pio IX, la Ruota del Esposti, il castello 
Angioino/Aragonese, ex carcere militare (visita esterna perchè zona militare) e il campanile della cattedrale. Pranzo in ristorante Nel pomeriggio 
proseguimento per Sperlonga, piccolo borgo marino classificato tra i borghi più belli d’Italia. Merita la visita il Museo Nazionale Archeologico e l’area 
archeologica relativa alla villa dell'Imperatore Tiberio, il cui elemento peculiare è la grotta che ospitava le statue ora esposte al Museo. Il piccolo 
promontorio che sovrasta la grotta è gestito dal Parco Riviera di Ulisse che ha approntato un percorso di visita lungo la strada romana denominata via 
Flacca. Tour a piedi della città bianca.  
3° GIORNO: Isola di ponza, prima colazione, pranzo riservato e cena e pernottamento in hotel. 
Partenza per l'imbarco in aliscafo per l'Isola di Ponza che si trova di fronte al golfo di Gaeta e fa parte dell'arcipelago ponziano assieme a Ventotene, 
Zannone e Gavi, tutte di origine vulcanica. Ponza è molto apprezzata per il suo ambiente marino e per le sue caratteristiche naturali oltre a reperti storici 
come l'antico acquedotto, l'abbazia di S. Maria di epoca medioevale, resti di ville romane e di un anfiteatro, le mura di epoca romana, le grotte 
seminaturali. Pranzo in ristorante. Durante il tour guidato dell'isola, con pulmini si ammireranno le bellissime Cale, i Faraglioni, la spiaggia di Chiaia di 
Luna.  
4° GIORNO: Museo Piana delle Orme, P. Nazionale del Circeo, prima colazione, pranzo riservato, cena e pernottamento in hotel. 
Partenza con la guida per la visita del Museo della Piana delle Orme; un parco storico tematico che, articolato in oltre 25 mila mq espositivi, ospita una 
delle più grandi collezioni eterogenee del mondo. Suddiviso in due settori principali: Percorso Agricolo che comprende i seguenti padiglioni: Bonifica delle 
Paludi Pontine, Mezzi Agricoli d'epoca, Vita nei Campi, Giocattolo d'Epoca e modellismo e Percorso Bellico che comprende Mezzi bellici d'epoca, da El 
Alamein a Salerno e Messina, Sbarco di Anzio, Battaglia di Cassino, Mezzi bellici riconvertiti ad uso civile, Deposito Riserve. Nel pomeriggio passeggiata 
con la guida nell’area del Parco Nazionale del Circeo, che si estende lungo la costa tirrenica del Lazio meridionale, con ben 8.500 ettari di superficie. Soste 
per il relax senza fretta nel borgo di San Felice Circeo, un’immersione tra storia e leggenda con la torre dei Templari e il mito di Ulisse e la maga Circe; a 
Sabaudia con il suo rilassante paesaggio fatto di dune di sabbia bianca e macchia mediterranea. 
5° GIORNO: Giardino di Ninfa, prima colazione, pranzo riservato, rientro. 
Partenza perla visita guidata di Giardino di Ninfa, borgo medievale, dove le rovine della città morta conservano un fascino particolare. La bellezza di Ninfa 
sta soprattutto nell’oasi verde, unica nel suo genere, che ospita migliaia di piante provenienti da ogni parte del mondo. Pranzo in ristorante e partenza 
per il rientro alle località di partenza, arrivo previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:                         € 685,00 per persona 

supplemento camera singola € 140,00                   

La quota comprende: Viaggio andata/ritorno in pullman GT, regolarmente sanificato; 4 notti in hotel 3*; tassa di soggiorno; 

pensione completa dalla cena del 1°giorno al pranzo dell’ultimo; bevande ai pasti (1/4 di vino ½ di acqua); visite guidate (2 giornate 

intere + 1 ½ giornata + 2 guide per Museo P. Orme e Giardino di Ninfa); traghetto per ponza A/R; Minibus per giro dell’Isola di 

Ponza; auricolari; assicurazione medico/bagaglio con copertura covid; assistenza agenzia. 

Ingressi inclusi: Museo Piana Delle Orme; Giardino di Ninfa. 

La quota NON comprende: Extra in genere di carattere personale; pranzo del 1° giorno; supplemento camera singola (soggetta a 

disponibilità limitata). 

 “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 L. 38/2006. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed  alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi 
all’estero” Organizzazione Tecnica Agenzia Viaggi Alfabeto via Zamenhof, 801 – Vicenza Licenza n. PROV_VI 0261585 del 11/02/15 polizza Ass. Europ assistance n. 9302663 

Regolamento e condizioni da contratto di vendita ALFABETO VIAGGI Fondo di garanzia viaggi srl www.garanziaviaggi.it certificato n A/326. 1244/6 

Per informazioni: 

Tel. 0445 361033 – gruppi@saugobus.it – www.saugobus.it 

mailto:gruppi@saugobus.it

