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1°GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in 

pullman Gran Turismo riservato, via autostrada in direzione di Bologna, 

Firenze, Roma. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Nel pomeriggio, 

proseguimento del viaggio verso il sud del Lazio, per raggiungere la costa 

del Mar Tirreno e arrivo a Formia. Imbarco sul traghetto e navigazione in 

direzione dell’ISOLA DI VENTOTENE. Questa è un’isola dell’arcipelago 

pontino: ricca di storia e paesaggi marini e terrestri incontaminati, era nota 

ai Greci come “pandataria”, cioè dispensatrice di ogni bene. Una volta 

sbarcati raggiungeremo l’hotel, sistemazione nelle camere riservate: cena 

e pernottamento.  
 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Tempo per scoprire quest’isola che 

sorprende già all’arrivo, quando l’imponente presenza archeologica romana 

si palesa davanti agli occhi. Il porto, il molo e le sue bitte, i suoi magazzini 

dal tipico colore marrone chiaro, sono stati scavati al vivo nella tenera roccia 

vulcanica e dopo oltre 2000 anni sono ancora lì, a svolgere il loro lavoro, 

con immutata efficacia. A fare da contrasto, un via vai di persone in arrivo 

e in partenza, motoscooter e pullmini che fanno il pick-up dei nuovi ospiti, 

per poi sparire nelle viuzze che portano nella parte alta dell’isola per 

raggiungere le residenze private e i piccoli hotel. Visita guidata alle cisterne 

Romane e giro dell’isola in barca. Pranzo in hotel. Pomeriggio libero per 

attività individuali. Cena e pernottamento in hotel. 
 

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione. Circa alle ore 

12.00 imbarco sul traghetto per Formia. Pranzo libero. Sistemazione in bus 

e inizio del viaggio di rientro con arrivo in tarda serata alla località d’origine.  

 

 

 

ISOLA DI VENTOTENE 
T r a n q u i l l a ,  s e l v a g g i a  e  l o n t a n a  d a l  t u r i s m o  d i  m a s s a !  

 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman Gran Turismo 

riservato;  

• Sistemazione in hotel 3 stelle in 

camere doppie con servizi privati; 

• Trattamento di mezza pensione + il 

pranzo del secondo giorno pranzo; 

• Le bevande: ½ lt d’acqua e ¼ lt di 

vino ai pasti; 

• Traghetto A/R per l’Isola di 

Ventotene;  

• Giro in barca; 

• Trasferimenti sull’Isola; 

• Servizio guida come da programma; 

• Assistenza agenzia; 

• Assicurazione medico / bagaglio. 

 

• Supplemento camera singola € 

50,00 per tutto il tour (a disponibilità 

limitata); 

• Eventuale tassa di soggiorno (da 

saldare in loco); 

• Gli ingressi, gli extra di carattere 

personale e tutto ciò non 

espressamente indicato alla voce 

“LA QUOTA COMPRENDE”. 

 
Documenti: 

Carta d’identità. 

   

DAL 14 AL 16 GIUGNO 2021  3 gg 

 

Quota individuale 

di partecipazione 

 

 € 370,00 

Fino ad esaurimento dei posti 
disponibili versando un acconto pari al 
25% della quota di partecipazione. Il 
saldo entro 30 giorni dalla partenza. 

 

La quota non comprende: 

Iscrizioni: 

NOVITA’ 2021 
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