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SECONDO GIORNO 

Ritrovo dei partecipanti a Taver-

ne davanti alla sede, sistemazione 

in pullman e partenza (ora da sta-

bilire) per il Parco del Circeo. 

 

Visita guidata alla Riviera di  

Ulisse e del Circeo 

San Felice al Circeo, una delle 

colonie dei romani, un centro storico arroccato sulle pendici del promontorio di architettura medievale, davvero 

bello, da non perdere.     PRANZO IN RISTORANTE nel corso della visita 

Il nostro viaggio prosegue per Gaeta, città interessante con i suoi luoghi da 

visitare.  La guida saprà portarci nei luoghi di maggiore interesse storico, arti-

stico e culturale, e poi la medievale Sperlonga, anch’essa incastonata su di 

uno sperone a picco sul mare con le caratteristiche casette bianche, tanto a 

essere stata una residenza imperiale. 

Il primo giorno sta per finire, sistemazione in hotel 4*, cena e pernottamento. 

Isola di PONZA 

Prima colazione in hotel e trasfe-

rimento al porto, incontro con la 

guida, ore 8,00 imbarco sul tra-

ghetto per Ponza, arrivo previsto 

per ore 10.   Ponza, la più grande 

delle isole Pontine offre meravi-

gliosi scenari naturalistici e stori-

ci che davvero vale la pena di e-

splorare, il mare, la cucina, il pe-

sce ed i vini, tutto di eccellente qualità come le ville imperiali, le piscine, le peschiere ed altro ancora giuntoci 

dai vari periodi storici che ne hanno fatto la storia. 

Nel tardo pomeriggio rientro a Formia, sistemazione in pullman e partenza per Taverne. 

Organizzazione Tecnica 

QUOTA PARTECIPAZIONE:  € 330  (Base 25/30);  € 310 (Base 35/40) 

ACCONTO alla prenotazione  € 90,00 entro il 15 Luglio    SALDO entro il 26 Agosto 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  Sede  0577 365000   Valter  3384834814 

La quota comprende: Pullman a disposizione per l’intero soggiorno, Hotel a Formia 4* 2 giorni e una 

notte, 1/2 pensione per 1 notte (pernott.e colazione), bevande incluse ai  pasti ¼ vino + ½ acqua. Tra-

ghetto a/r per Ponza,servizio guida 1° e 2° giorno, n. 2 pranzi in ristorante, vitto e alloggio autista, assi-

curazione medico bagaglio. 

La quota non comprende: Tutto quanto non indicato sul programma o definito libero o facoltativo ed 
inoltre  ingressi , mance, tassa di soggiorno ed extra personali in genere 


