“Un’isola che ha saputo rimanere un’isola. Un microcosmo a sé. Ponza è scontrosa e bellissima. Ritrosa, diffidente e mai prevedibile. Tra fichi d’India, bouganville e esplosioni di ginestre, mi perdo
nella bellezza dei suoi tramonti e trovo sulla terra il mio paradiso” (E. Montale)

2 GIUGNO: GAETA –TERRACINA
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman
verso il Lazio, con soste lungo il percorso. Arrivo a
Gaeta. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del Santuario della Montagna Spaccata, con il
suo incantevole belvedere, la Via Crucis di R. Bruno e la spettacolare Grotta del Turco. Sosta a Terracina dove vedremo la piazza del Municipio con il
selciato in pietra e il Duomo, antichissima costruzione ricavata dalla cella di un tempio probabilmente dedicato a Roma o ad Augusto, il Tempio
Capitolino e la Cinta Siciliana. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento

3 GIUGNO : ISOLA DI PONZA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per l’Isola di Ponza, luogo reso suggestivo dalle
pareti rocciose ricche di grotte e dalle numerose insenature. Tour dell’isola con minibus locali con soste
panoramiche nei punti più suggestivi dell’isola, passeggiata nel centro storico e visita alla chiesa della SS.
Trinità. Pranzo in ristorante con menù tipico a base
di pesce. Nel pomeriggio proseguimento della visita
guidata dell’Isola in mini crociera, per ammirare le
grotte di Pilato e i Faraglioni fino al Faro. Al termine
delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento in

4 GIUGNO : SPERLONGA - VIAGGIO DI RITORNO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Sperlonga. Visita alla
meravigliosa e suggestiva Grotta di Tiberio, dimora dell’Imperatore costruita a pochi passi dal mare, su una meravigliosa cornice naturale. Nel
primo pomeriggio visita libera dei suggestivi vicoli e degli affacci sul mare, tra graziosissimi negozi di souvenirs e boutique prestigiose. Pranzo libero in corso d’escursione. Partenza per il viaggio di rientro con soste lungo il percorso ed arrivo in serata.
Viaggio in pullman Sistemazione in hotel 3/4 stelle per nr. 2 notti, in camere doppie con servizi privati -Trattamento di nr. 2 mezze pensioni in hotel -Traghetto da per Ponza e ritorno e pullmino privato per visita dell’isola— Visite guidate come da programma: Assicurazione medico, bagaglio EURO 360 (25 persone) 390 ( con meno) supp. Singola euro 40
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