
 
 

 
 

 

 

 
IL CIRCEO E L’ISOLA DI PONZA 

dal 28 al 31 maggio 2020 
                                                                                          

           

 

 

                                                                                      Foto: facciata di un pub a Ponza 

 

 

                                                                               

 

Suggestivi e ricchi di storia sono i borghi e le città della Riviera di Ulisse, che si 
estende da San Felice Circeo a Formia. E’ un territorio ricco di testimonianze 

storiche e archeologiche ma anche naturalistiche e paesaggistiche.  
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ITINERARIO 

 
 

1° giorno – 28/05/2020: Partenza-Orvieto-Terracina 
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti il mattino presto (luogo e orario da destinarsi), sistemazione in pullman e 
partenza.  
Dopo opportune soste, arrivo ad Orvieto e pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio ed arrivo in serata a Terracina (o zona limitrofa): sistemazione 
in hotel, nelle camere riservate, quindi cena e pernottamento. 
 

2° giorno – 29/05/2020: Terracina-Ponza-Terracina 
Prima colazione in hotel. 

Incontro con la guida e trasferimento al porto di Terracina in tempo utile per prendere il battello per l’isola 
di Ponza. L’isola si trova al largo delle coste pontine e viene denominata la “sentinella del Tirreno”, 
circondata da altre piccole isole: Palmarola, Zannone, Gavi e Ventotene. 
Giro dell’isola, una delle più belle del Mediterraneo, in minibus con guida e sosta per il pranzo a base di 

specialità marinare. 
Rientro in terraferma nel tardo pomeriggio e trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
3° giorno – 30/05/2020: Terracina-Sperlonga-Gaeta-Terracina 
Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida e partenza per Gaeta. Visita della città, il cui nome deriva da quello di Cajeta, la 

nutrice di Enea che, secondo la leggenda, vuole sepolta lungo il litorale sul quale si sviluppa la città.  
Visita al Santuario della SS. Trinità, al Duomo e al quartiere medievale. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita all’antico borgo di Sperlonga, a picco sul mare, caratterizzato dalle sue case bianche, 
dalle viuzze che scendono al mare, piazzette, scorci e vedute incantevoli del mare e della collina. 
La città deve il suo nome alle “spelunche”, grotte naturali che si aprono lungo la costa. La più importante 

è la grotta di Tiberio, l’imperatore romano che l’aveva inclusa nella sua sontuosa villa e decorata con gruppi 

scultorei di soggetto omerico, oggi conservati all’interno del Museo Archeologico. 
Rientro serale in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
4° giorno – 31/05/2020: Terracina-Sermoneta-Grottaferrata-rientro 
Prima colazione in hotel. 
Partenza la mattina presto e partenza per Sermoneta dove ci sarà l’incontro con la guida per la visita 

guidata. Sermoneta, un’autentica città fortezza il cui nucleo originario risale al XII secolo e che conserva 
ancora intatte le tracce delle sue antiche origini. Nella parte più alta del centro storico è ben conservato il 
castello del XIII secolo. 
Il viaggio prosegue in direzione di Grottaferrata dove è previsto il pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio continuazione del viaggio di ritorno, con arrivo nelle rispettive località previsto per la serata. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

Quota di Partecipazione € 510,00 minimo 30 persone paganti 

 
 
La quota comprende: 

▪ Viaggio a/r in pullman G.T., compreso parcheggi, pedaggi, vitto e alloggio per l’autista; 
▪ Sistemazione in hotel 4 stelle, in stanze doppie con bagno; 
▪ Tutti i pasti come da programma dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno; 

▪ ¼ di vino e ½ minerale ai pasti; 
▪ Battello a/r e minibus per l’escursione all’isola di Ponza; 
▪ Guida locale come da programma; 
▪ Accompagnatore dell’agenzia; 
▪ Assicurazione medico-bagaglio e materiale illustrativo. 

 
La quota non comprende: 

▪ Ingressi; 
▪ Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco); 
▪ Mance, facchinaggio, extra di carattere personale e quanto non indicato alla voce comprende. 

 
Supplementi: 

▪ Stanza singola € 75,00 a persona per tutto il tour; 
▪ Assicurazione annullamento facoltativa € 20,00 a persona. 

 
Documenti necessari: 

▪ E’ necessaria la Carta di Identità in corso di validità e non rinnovata con il timbro. 
 
 
 

 

 
 


