I tesori della Riviera di Ulisse

Destinazione: Lazio
Tipo Vacanza: Viaggi di istruzione

I tesori della riviera di Ulisse

1 ° giorno : PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO
Arrivo del gruppo a San Felice Circeo.Appuntamento al Parco Nazionale del Circeo,che tutela tante specie di
flora e di fauna. Visita naturalistica del parco. Trasferimento sulla Riviera di Ulisse e sistemazione in hotel.Cena e
pernottamento.
2° giorno : ISOLA DI PONZA
Colazione in hotel e imbarco per l’escursione d’intera giornata all’Isola di Ponza,delimitata da un litorale
frastagliato e ricco di grotte ,piccole cale e brevi spiaggette. Visita dell’isola in minibus.Pranzo con cestino. Nel
pomeriggio imbarco per il rientro.Cena e pernottamento in hotel.
3 ° giorno : SPERLONGA e GAETA
Prima colazione in hotel,giornata dedicata alla visita della Riviera di Ulisse iniziando da Sperlonga,pittoresco
borgo peschereccio arroccato con le sue case bianche su uno sperone roccioso,sosta all’antica torre Truglia e
imperdibile visita alla villa e alla Grotta di Tiberio. Proseguimento per Gaeta,antica Repubblica Marinara e breve
visita del centro storico: il Duomo con il campanile arabeggiante,la chiesa dell’Annunziata con la cosiddetta
Grotta d’Oro e il quartiere medievale. Sosta al complesso della “Montagna Spaccata” che si incastona fra le
fenditure della roccia del promontorio del Monte D’Orlando. E’ composto dal Santuario,dal Corridoio della Via

Crucis che porta alla Cappella del Crocefisso e dalla Grotta del Turco (suggestiva grotta naturale a livello del
mare ).Pranzo con cestino. Nel pomeriggio partenza per Formia,che conserva importanti testimonianze
archeologiche. Visita del centro storico e partenza per il rientro in hotel per la cena e pernottamento.
4 ° GIORNO : TERRACINA
Prima colazione in hotel e visita guidata di Terracina,attraverso il borgo medievale ricco di atmosfera e le
scenografiche rovine del tempio di Giove Anxur. Pranzo con cestino.Partenza per il rientro.

Prezzo su una base di 30 paganti : 149,00 euro

LA QUOTA COMPRENDE

- 3 pernottamenti in hotel 3* dintorni Terracina/Formia
- Trattamento di mezza pensione in hotel con acqua minerale inclusa ai pasti
- 2 pranzi con cestino
- guida al Parco Nazionale del Circeo ( mezza giornata )
- guida di Ponza (intera giornata )
- guida della Riviera di Ulisse (intera giornata )
- guida di Terracina (mezza giornata)
-traghetto da Terracina a Ponza e ritorno
-minibus per il giro di Ponza
- 1 gratuità ogni 15 paganti in camera singola
- Assicurazione medico bagaglio annullamento
- Iva compresa

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bus,Tasse, mance e quanto espressamente non indicato nella quota comprende

