
La Riviera di Ulisse  
e l’Isola di Ponza.  
Certo che poche altre aree possono 
vantare in uno spazio  
così raccolto tanti gioelli  
di architettura urbana come  
la Riviera di Ulisse.  
È il caso di un borgo marinaro  
tra i più belli d’Italia  
come Sperlogna,  
ma anche di Gaeta.  
E di contorno l’azzurro mare 
dell’arcipelago Ponziano  
di cui Ponza è la regina  
con le sue calette, i suoi scogli,  
le sue inattese grotte forate. 

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

9-11 LUGLIO € 425
In collaborazione con  
l’associazione culturale Iter Mentis

27-29 AGOSTO € 425

1-3 OTTOBRE € 410

Supplemento camera singola € 60
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Pensione completa 
con bevande 
tranne un pranzo.
Passaggi navali e  
tour di Ponza in barca.
Visite guidate.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme anti covid19.  
Al momento della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 10.

1˚ GIORNO
Partenza al primo mattino in bus gt. Soste lungo il 
percorso. Arrivo a Gaeta e tempo a disposizione 
per il pranzo che è libero. A seguire incontro 
con la guida e visita della caratteristica località. 
Inizieremo col Santuario della Montagna Spaccata, 
fondato dai Benedettini  nel Secolo XI. Secondo la 
tradizione la profonda e scenografica spaccatura 
della roccia nei pressi del santuario è dovuta 
al terremoto avvenuto alla morte di Cristo. Si 
proseguirà con il centro storico in cui spiccano la 
chiesa della S.S. Annunziata - all’interno la famosa 
‘Grotta d’oro’ (cappella dell’Immacolata) – e poi 
il Duomo, il quartiere medievale ed il Castello 
(esterni). Al termine trasferimento in hotel (cat 
3*, ubicato nella Riviera d’Ulisse) per la cena ed il 
pernottamento. 

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Partenza in nave per 
l’Isola di Ponza, la maggiore isola dell’arcipelago 
Ponziano, famosa già ai tempi degli imperatori 
romani, tant’è che Augusto vi fece costruire alcune 
opere di cui sono ancora visibili i resti. Sbarco e 
passeggiata nel centro principale, Ponza, disposto 
ad anfiteatro attorno al porto. In seguito escursione 
in barca compreso pranzo leggero a bordo. 
Visiteremo le Grotte di Pilato, fino a Capo Bianco. 
Da qui faremo rotta verso l’isola di Palmarola che 
circumnavigheremo. È prevista una sosta nella 
spiaggia di “O Francese”. Si riprenderà poi la 

navigazione verso Ponza e vedremo i faraglioni, 
le piscine naturali e le principali cale. Al termine 
rientro al porto e da lì, in nave prima ed in bus poi, 
rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.

3˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida 
e visita di Sperlonga. Il caratteristico borgo 
medievale di pescatori è ubicato sullo sperone 
roccioso a picco sul mare. Incanteranno le bianche 
case lungo vicoletti e scalinate, i resti delle mura 
medievali con porte e, sul capo, la Torre Truglia, 
antica torre di vedetta. La parte moderna del 
sito balneare si estende in piano, lungo la bella 
spiaggia. Al termine, rientro in hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio sarà possibile compiere una 
passeggiata sul lungomare di Terracina prima di 
iniziare il viaggio di ritorno. Arrivo in serata nei 
luoghi di provenienza (cena non compresa).

L’ISOLA DI PONZA, GAETA E SPERLONGA
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VIAGGIO IN PULLMAN

CENTRO ITALIA


