WEEK-END NEL CIRCEO L'ISOLA DI PONZA

Partenza
dal 27/09/2019
al 29/09/2019

375.00 €
Dettaglio quota
+

QUOTA
minimo 25 partecipanti
€ 375.00
al raggiungimento di 30 partecipanti € 355.00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 50.00
La quota comprende: *Viaggio in pullman G.T.; *Sistemazione in albergo 3 stelle standard
in zona Terracina in camere doppie con servizi privati; *Trattamento di mezza pensione in
albergo; *Assistenza Petroniana; *Visita con guida a San Felice; *Escursione a Ponza come
da programma; *Spese di gestione pratica comprensive di polizza medico bagaglio e
annullamento, obbligatorie e non rimborsabili (€ 15.00).
Non comprende: i pranzi; ingressi; tassa soggiorno (circa € 3 p.p.) extra personali e mance;

tutto quanto non espressamente indicato nella voce ‘comprende’.
ISCRIZIONI CON VERSAMENTO DELL’ACCONTO DI € 100,00 ENTRO IL 15 LUGLIO

PROGRAMMA VIAGGIO

Venerdì 27 Settembre - in viaggio verso il Lazio: SAN FELICE CIRCEO
Ritrovo dei Partecipanti a Bologna-Autostazione Pens 25 alle ore 6.30. Sistemazione in pullman e partenza
via autostrada del Sole verso Terracina, antica città che conserva vestigia romane e un allegro porto
canale, aﬀollato di imbarcazioni. Tempo a disposizione per una passeggiata e per il pranzo libero. Nel
pomeriggio escursione a San Felice Circeo, piacevole borgo medievale che sorge su antiche fondazioni
romane. Piacevole passeggiata nel centro storico. Sistemazione in hotel nella zona. Cena e
pernottamento.

Sabato 28 Settembre - l?ISOLA DI PONZA
Giornata dedicata all’escursione alla vicina Isola di Ponza, con trasferimento in nave/aliscafo.
All’arrivo dopo circa un’ora di navigazione, giro dell’isola con pullmini e guida locale. Ponza è
la più grande delle isole pontine: l’attuale nucleo abitato risale al ‘700, quando i Borboni
costruirono il porto e la chiesa dedicata alla SS. Trinità.
Faraglioni, grotte e mare
trasparentissimo fanno di Ponza una delle isole più belle d’Italia. Tempo a disposizione per il
pranzo libero e per attività individuali. Nel pomeriggio escursione in barca lungo la costa. Nel
tardo pomeriggio ritorno sulla costa e rientro in albergo. Cena e pernottamento.
Domenica 29 Settembre - SPERLONGA e l?ABBAZIA DI FOSSANOVA
Prima colazione in albergo e partenza per Sperlonga, ameno paesino su uno sperone
roccioso a picco sul mare con bianche case lungo vicoletti e scalinate. Visita alla Villa di
Tiberio, grande villa romana, del I secolo d.C. appartenuta all’imperatore Tiberio.
Trasferimento in centro per una passeggiata e il pranzo libero. Nel pomeriggio sosta presso
l’Abbazia di Fossanova, fondata dai benedettini, fu concessa ai Cistercensi che per risanare
la zona paludosa scavarono un canale, la “Fossa Nova”. La chiesa è insigne monumento
architettonico che appartiene al gotico francese portato in Italia dai monaci Cistercensi. Inizio
del viaggio di rientro per raggiungere la località di partenza in serata.
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