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

1° giorno:  GAETA
Partenza al mattino. Soste lungo il percorso.  Arrivo a Gaeta,
pranzo libero. incontro con la guida e visita. Iniziando con il
Santuario della Montagna spaccata , si proseguirà per 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 trasferimento in Hotel ( Tre/Quattro  stelle) a
Baia Domizia.  Cena e pernottamento.

2° giorno:  ISOLA DI PONZA
Prima colazione in hotel. Partenza in nave per l’Isola di Ponza da
Formia.  Ponza, la maggiore isola dell'arcipelago Ponziano.
Sbarco e giro con minibus per ammirare i siti più significativi: i
faraglioni, lo scoglio della tartaruga, le piscine naturali, Punta
Incenso, la spiaggia di Chiaia Luna. Ponza, famosa già ai tempi
degli imperatori romani, tant’è che Augusto vi fece costruire
alcune opere di cui sono ancora visibili i resti, è definita i Caraibi
d’Italia grazie al clima mite durante l’intero arco dell’anno.
Pranzo in ristorante a base di pesce. Nel pomeriggio tempo
libero. Al termine rientro in hotel. Cena e  pernottamento.

3 °giorno:  SPERLONGA - TERRACINA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di
Sperlonga: il borgo medievale dalle bianche case, un vero e
proprio intreccio di vicoli, archi e scalette è un set
cinematografico naturale. Pranzo libero.   Nel pomeriggio
passeggiata libera a Terracina.Terracina ha una struttura
urbana su due livelli. Una parte bassa il cui sviluppo ha
avuto inizio in epoca romana ed è proseguita fino al XX
secolo, e una parte alta dove si riscontrano testimonianze
più antiche. La visita si concentra sulla  parte bassa.
Partenza per il rientro. Arrivo in serata. 

QUOTA A PAX 
€445

 Mezza pensione + 1 pranzo in
ristorante a base di pesce, battello per

Ponza, visite guidate.

INFORMAZIONI
 

 auricolari OBBLIGATORI circa € 12 a
persona, prima della partenza saranno

comunicati l'importo esatto e la modalità di
pagamento. 

Supplemento camera singola € 95

DAL 2 AL 4 GIUGNO

ISOLA DI PONZA,
GAETA, SPERLONGA E 

TERRACINA

WWW. BARBAROSSAVIAGGI.IT


