
 

GAETA, SPERLONGA E LE ISOLE DI PONZA E VENTOTENE

                                      Dal 2 al 5 giugno quota a pax € 495 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1 GIORNO: GAETA
Partenza al primo mattino in bus gt.  Pranzo libero. Arrivo a Gaeta, incontro con la guida e visita. Iniziando con il Santuario della Montagna spaccata, a cui si accede
attraverso una spaccatura nella roccia, si proseguirà con il centro storico in cui spicca la chiesa della S.S. Annunziata, bellissimo esempio di barocco, con la sua famosa
cappella chiamata ‘Grotta d’oro’.  Al termine proseguimento per Baia Domizia. Sistemazione in hotel (cat. 3*/4*). Cena e pernottamento. 
2 GIORNO:  ISOLA DI PONZA
Prima colazione in hotel. Partenza da Formia con traghetto per l'isola di Ponza. La maggiore delle Isole Ponziane, caratterizzata da un territorio quasi completamente
collinare, con spiagge frastagliate e per lo più rocciose. Dal porto inizieremo il nostro giro dell’Isola con un bus locale, durante il quale saranno previste varie soste nei
punti più belli e caratteristici. Pranzo libero. Nel pomeriggio ripresa del traghetto fino a Formia. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
3 GIORNO: VENTOTENE 
Prima colazione in hotel. Partenza da Formia con traghetto per Ventotene. Sbarco e giro in barca dell'isola per scroprirne le spiagge  e le insenature; al termine tour
dell’isola a piedi alla scoperta degli scorci più belli e dei tesori nascosti. Visita delle cisterne romane ancora intatte grazie all'utilizzo del cocciopesto di cui sono
rivestite. Le cisterne furono utilizzate nel corso dei secoli e sono ricche di segni della presenza dell'uomo: dipinti, edicole votive, firme e graffiti. Pranzo libero. Nel
pomeriggio rientro al porto di Formia. Sistemazione in bus e spostamneto in hotel per la cena ed il pernottamento.
4 GIORNO: SPERLONGA
Prima colazine in hotel. Mattina dedicata alla visita di Sperlonga con guida,  il borgo medievale dalle bianche case, un vero e proprio intreccio di vicoli, archi e scalette
è un set cinematografico naturale.  Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in serata nelle località di provenienza (cena libera). 

Supplemento camera singola € 120 
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Mezza pensione, battello per Ponza e Ventotene, giro in bus di Ponza,  giro in barca di Ventotene, visite guidate

 
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 € 12


