
ROMA

1° Giorno: Chiaravalle - Cassino - Gaeta
Sosta lungo il percorso. Arrivo a Cassino e visita dell’Abbazia che sorge
isolata su un monte di mt. 516, raggiungibile con una strada panoramica.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida che ci
accompagnerà nella visita della città di Gaeta che sorge sul promontorio
roccioso di Monte Orlando, collegato alla terraferma dal basso istmo di
Montesecco. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.
 
2° Giorno: Isola di Ponza
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale e trasferimento al
porto di Terracina. Imbarco sull'aliscafo e traversata veloce per l'Isola di
Ponza, la più importante dell'arcipelago Pontino. Il centro principale è
Ponza, disposta ad anfiteatro attorno al porto. Tour dell'Isola con pullmini
privati. Nel pomeriggio visita facoltativa in barca delle piscine di Pilato,
oppure proseguimento del tour a piedi, sempre accompagnati dalla
guida. Imbarco per il rientro a Terracina. Cena e pernottamento in hotel.
 
3° Giorno: Sperlonga - Chiaravalle
Prima colazione in hotel e trasferimento a Sperlonga, cittadina di chiara
origine medioevale con il suo borgo che sorge su uno sperone roccioso a
picco sul mare. Trasferimento al ristorante per il pranzo. Nel pomeriggio
rientro alle varie località di partenza con una breve sosta lungo il
percorso per la visita del Santuario di Fossanova. 

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

02/04 Giugno

QUOTE

La quota comprende: Viaggio in Autobus G.T.; Sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie con servizi privati; Tutti i pasti dal pranzo del 1° giorno al
pranzo del 3°, compreso il pranzo a base di pesce all'Isola di Ponza; Bevande in tutti i pasti; Guida locale intera giornata a Ponza e per mezza giornata a
Gaeta; Nave veloce in andata e ritorno per Ponza; Pulmini privati per il tour dell'isola di Ponza; Assistenza durante il viaggio; Assicurazione Medico-
Bagaglio; Autostrade, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

Quota individuale di partecipazione: € 520,00

La quota non comprende: Ingressi; tassa di soggiorno; extra personali; quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

Supplemento camera singola: € 70,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno;   terzo letto bambino 0/11:   € 65,00

ISOLA DI PONZA

Marina di Montemarciano  h. 04:45
Chiaravalle h. 05:00
Castelferretti h. 05:10
Falconara h. 05:15
Torrette h. 05:25
Ancona h. 05:30
Porto Recanati h. 05:50
Civitanova h. 06:10
Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45

Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

32


