RIVIERA D’ULISSE
E ISOLA DI PONZA
UNO SCENARIO INDIMENTICABILE

4 GIORNI

DAL 17 AL 20 SETTEMBRE 2020

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 in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento del viaggio verso il sud del Lazio, per
raggiungere la costa del Mar Tirreno. Sistemazione in hotel nella Riviera di Ulisse. Cena e
pernottamento.
2° GIORNO
Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza per il porto e imbarco in
motonave per l’escursione all’ISOLA DI PONZA, isola che ha saputo attrarre gli uomini con il
richiamo delle sirene. Visitare quest’isola significa andare alla scoperta dei molteplici aspetti di
un meraviglioso territorio di appena 30 km2, sospeso tra leggenda e realtà. Bagnata dal mare
cristallino, con le sue splendide insenature ed i suoi promontori scolpiti dal vento, l’isola vi
lascerà un ricordo indelebile. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento
delle visite. In serata, rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3° GIORNO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di GAETA, città situata al
centro della “RIVIERA DI ULISSE“. Grazie alla sua splendida posizione, questo luogo è da
sempre considerato come il fulcro di mille piaceri: difatti qui il clima è particolarmente mite e
temperato tutto l’anno, la gastronomia è rinomata e dal punto di vista architettonico e
naturalistico viene considerata un vero museo a cielo aperto. Partenza per Borgo Faiti. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio effettueremo la visita al MUSEO DI PIANA DELLE ORME, un
parco storico-tematico, che ospita centinaia di mezzi militari ed agricoli. Sarà un percorso
indimenticabile e struggente che non mancherà di stupirci, offrendoci, passo dopo passo, tutta
la storia del territorio: dalle bonifiche volute da Mussolini allo sbarco degli alleati. A conclusione
della visita, rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
4° GIORNO
Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno, con sosta a Castel
Gandolfo, dove effettueremo una passeggiata libera. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
proseguimento del viaggio di rientro con arrivo in serata alla località d’origine.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 550,00
QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati;
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno;
• Bevande: ½ lt d’acqua e ¼ lt di vino ai pasti + caffè a pranzo;
• Servizio guida come da programma;
• Minibus e traghetto per la visita dell’Isola di Ponza;
• Ingresso Museo Piana delle Orme;
• Assistenza agenzia;
• Assicurazione medico / bagaglio.
QUOTA NON COMPRENDE
• Supplemento camera singola: € 90.00 per tutto il tour (soggetta a disponibilità limitata);
• Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in loco);
• Ingressi non menzionati;
• Gli extra di carattere personale e tutto ciò non espressamente indicato alla voce “LA QUOTA
COMPRENDE”.
ISCRIZIONI
Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della quota di
partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla partenza.
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: PETTINA’ VIAGGI TEL. 0445/386515
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