RIVIERA DI ULISSE E
ISOLA DI PONZA
Miti, leggende e spettacolari paesaggi

In Lazio, il Parco Regionale Riviera di Ulisse abbraccia la costa del golfo di Gaeta e le aree protette
che ci s’affacciano. Un prezioso patrimonio ambientale, ricco di importanti elementi vegetazionali
e presenze faunistiche, e culturale, costituito da numerosi reperti di ogni epoca che testimoniano,
al di là del mito che lega il Circeo alla leggenda omerica di Ulisse e della Maga Circe, la presenza
di popolazioni preistoriche, tra cui l’Uomo di Neanderthal. Siamo certi che faremo fatica a lasciare
questi luoghi, a dimenticarne il fascino che li avvolge e la poesia dei suoi paesaggi!

Dal 04/08/2021
al 08/08/2021

A partire da
Euro 670,00

5 giorni
4 notti

« Plus del viaggio»

« Comfort del viaggio»
•
•
•

Accompagnatore Bontur
Pullman GT Bonaventura
Express
Radioguide

Badoere h 6:00
Silea h 6:15

•
•
•
•
•

Visita guidate di grande
fascino
Escursione a Ponza
Serata tipica con musica
Ingressi inclusi
Assicurazione medica con
estensione COVID 19

Badoere: Via Sant’Ambrogio 36

Badoere: Tel. 0422 838000

booking@bontur.it

Quinto di Treviso: Via Boiago 2

Quinto: Tel. 0422 470047

www.bontur.it

1° giorno: BADOERE / ORTE / SERMONETA / LATINA
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per il Lazio. Ci fermiamo lungo il percorso per una breve
colazione e relax. Il nostro arrivo a Orte è previsto per pranzo. Il pomeriggio è dedicato alla
visita guidata di SERMONETA, centro medievale dominante la pianura pontina, ed in
particolare al magnifico Castello Caetani, esempio di architettura militare del Lazio dalla
struttura articolata e ben conservata, testimonianza della sua vitalità attraverso la storia. Nel
tardo pomeriggio proseguiamo per LATINA. Sistemazione in buon hotel, cena e
pernottamento.
2° giorno: ISOLA DI PONZA / FORMIA
Dopo la prima colazione, partiamo di buon mattino dall’hotel per raggiungere il porto di
Terracina. In compagnia della nostra simpatica guida, ci imbarchiamo sull’aliscafo per l’Isola
di PONZA, la “Sentinella del Tirreno”. A bordo di agili bus privati, esploriamo i punti più
scenografici e caratteristici di questa magnifica isola, ci muoviamo negli animati vicoli del
centro storico e ci concediamo qualche momento di meritato riposo. Il pranzo non può che
essere a base di ottimo pesce in un ristorante dell’isola. Nel pomeriggio, abbiamo il tempo di
terminare le visite personali e passeggiare liberamente nel centro o, se abbiamo voglia di
fare qualcosa di diverso, effettuare un giro in barca (supplemento a parte). Rientriamo in
aliscafo a Terracina e poi in pullman in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno/ SPERLONGA / GAETA / LATINA
Dopo la colazione, incontriamo la guida e partiamo per un’escursione a GAETA. Visitiamo la
cittadina con la Chiesa dell’Annunziata, la Grotta d’oro dove ha pregato Papa Pio IX, il
Castello angioino/aragonese e la famosa Montagna Spaccata, luogo magico che ogni anno
attrae migliaia di visitatori affascinati dalle tre fenditure e che racchiude in sé un vero e
proprio itinerario. Dopo aver pranzato in ristorante, proseguiamo il nostro itinerario guidato
a SPERLONGA, centro storico annoverato tra i borghi più belli d’Italia. La costa rocciosa di
Sperlonga si apre in piccole grotte marine ed anfratti: il più grande è quello della Grotta di
Tiberio, dove l’Imperatore costruì la sua sontuosa villa, costituita da una serie di terrazze
rivolte sul mare. In quanto residenza imperiale era inoltre impreziosita da una ragguardevole
collezione di oggetti d’arte che includeva teste, busti, statue e gruppi marmorei, conservati
nel Museo archeologico. Nel tardo pomeriggio rientriamo in hotel. Questa sera ci godiamo
un’ottima cena con piatti della tradizione locale, accompagnata da musica. Pernottamento.
4° giorno: PIANA DELLE ORME / TERRACINA / LATINA
Dopo la prima colazione partiamo per il Museo storico di Piana delle Orme, un parco storico
tematico realizzato per ospitare una delle collezioni più grandi ed eterogenee al mondo:
aerei, carri armati, locomotive, mezzi militari, trattori, trebbiatrici e migliaia di oggetti di ogni
tipo. Dopo il pranzo, proseguiamo per Terracina, dove la guida ci introduce alla visita del
centro storico e del famoso Tempio dedicato a Giove Anxur, un imponente edificio con
dodici grandi arcate, che domina la città. In serata, rientriamo in hotel, cena e
pernottamento.

5° giorno: COLLI ROMANI / FRASCATI / BADOERE
Dopo la prima colazione, partiamo per la zona dei colli romani: Castel Gandolfo, Lago di
Nemi, Frascati e visita guidata. Dopo il pranzo, partiamo per il rientro con arrivo previsto in
serata.
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Quota PER PERSONA Euro 670,00 (minimo 25 partecipanti)
Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
tassa di soggiorno: da pagarsi in loco
sistemazione in camera singola Euro 100,00 a persona

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman Gran Turismo, accompagnatore, sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie
con servizi privati, pasti come da programma, bevande (¼ vino e ½ minerale), guida ove previsto,
aliscafo e bus privati a Ponza, ingressi come da programma, radioguide, visite ed escursioni
menzionate, assicurazione medica (CON ESTENSIONE PER COVID 19)
LA QUOTA NON COMPRENDE:
mance, tassa di soggiorno, quanto non indicato ed extra personali

CONDIZIONI RIVIERA DI ULISSE – DAL 4 ALL’08 AGOSTO 2021
Saldo alla conferma del viaggio
L’agenzia si impegna a dare conferma del viaggio indicativamente 30 giorni prima della partenza,
ossia ENTRO IL 02 LUGLIO 2021 (salvo variazioni, che saranno tempestivamente comunicate al
cliente).
Cancellazione senza penali: fino alla data della conferma del viaggio

Il programma è stato elaborato in ottemperanza alle normative vigenti, che prevedono il distanziamento e la sicurezza
sanitaria dei mezzi e dei luoghi che si frequentano. La Bontur non potrà essere ritenuta responsabile, qualora si
verificassero cambiamenti di aperture, chiusure e prezzi, relativi ai musei, siti storici e tutto ciò che è descritto nel
programma; A causa del COVID la normativa prevede ingressi contingentati, pertanto potrà essere necessaria più di una
guida per le visite con il relativo aggravio di costo a carico vostro. Solo in fase di conferma definitiva potremo avere
certezza delle norme vigenti.
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