
Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

1  Giorno: FORMIA – ISOLA DI VENTOTENE
Partenza al primo mattino in bus gt. Soste lungo il percorso, pranzo libero. Arrivo a  Formia, famosa fin dai tempi dei Romani, e partenza con traghetto per l'Isola di
Ventotene, piccola perla dell’Arcipelago Ponziano, dove il mare e la natura incontaminata sono resi ancora più affascinanti dalla storia di questa terra che con l’isolotto
di Santo Stefano e il suo carcere hanno segnato il passato della nostra nazione. Sbarco e trasferimento  in hotel (cat. 3*), cena e pernottamento.  
2  Giorno: ISOLA DI VENTOTENE 
Prima colazione in hotel, intera giornata dedicata alla visita di Ventotene.  Al mattino giro in barca dell'isola per scoprirne le spiagge  e le insenature, al termine tour
della zona del porto, a piedi alla scoperta degli scorci più belli e dei tesori in essa nascosti. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita delle cisterne romane ancora intatte
grazie all'utilizzo del cocciopesto di cui sono rivestite. Furono riutilizzate nel corso dei secoli e sono ricche di segni della presenza dell'uomo con dipinti, edicole votive,
firme e graffiti. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
3 Giorno: FORMIA  
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza con traghetto per Formia, arrivo e pranzo libero. Tempo a disposizione per la visita del centro storico che si compone
di tre borghi: Mola, Castellone e Maranola in cui troviamo diversi monumenti di origine medievale e romana,edifici religiosi ed il porto. Al termine partenza per il rientro.
Arrivo in serata (cena non compresa). 

Supplemento camera singola € 90
I

 

Mezza pensione con bevande, battello per Ventotene, 

giro in barca dell’isola, visita guidata

 

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI e non compresi, ne saranno comunicati gli importi e le

modalità di pagamento alla conferma del viaggio. Al momento della pubblicazione del

programma ammontano a circa € 9

 
 
 
 
 

  L’ISOLA DI VENTOTENE E FORMIA
 

Dal 23 al 25 aprile quota a pax  € 380
Dal 21 al 23 ottobre quota a pax € 380
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