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ISOLA DI PONZA E I BORGHI DELLA RIVIERA DI ULISSE 

Tra natura, storia e leggenda 

  

Dal 02 al 04 Giugno 2022 
 

PROGRAMMA: 

 

1° GIORNO:  

Ore 05.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman gran turismo, via autostrada, per 

Padova – Bologna – Firenze – Roma - continuazione per San Felice Circeo. Arrivo e pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita con guida di questo affascinante borgo sospeso tra storia, mito e leggenda; 

qui, secondo la mitologia greca, il prode Ulisse decise di fermarsi per qualche tempo, durante il suo 

viaggio. Si visiterà il borgo medievale, passeggiando per le viuzze del centro storico, immersi in 

un’atmosfera unica. Proseguimento del viaggio verso Terracina, tempo permettendo breve visita 

panoramica della città e sistemazione in hotel nei dintorni, per la cena ed il pernottamento.  

 

2° GIORNO:  

Prima colazione in hotel. Partenza in Aliscafo per l’Isola di Ponza, la più grande delle Isole Pontine. 

Tracce di un passato millenario e la sua natura selvaggia donano all’isola un fascino davvero 

particolare. Giro turistico in bus locale per un mini-tour dell’Isola e pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio tempo a disposizione per una passeggiata nel suo centro borbonico. Quindi rientro in 

Aliscafo al Porto, cena e pernottamento in hotel. 

 

3° GIORNO 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Gaeta e visita con guida alla montagna Spaccata, 

luogo di straordinaria bellezza e suggestiva atmosfera. Proseguimento quindi per il centro della 

cittadina antica tipicamente medioevale con viuzze, un grande castello e antiche mura che formano 

il quartiere S. Erasmo, ricco di chiese. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di 

rientro per Firenze – Bologna – località di partenza. Arrivo previsto in serata. 

 

 

Quota per persona (Minimo 35 persone):  

PREZZO LISTINO: Euro 450,00 

PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 1”: Euro 410,00 

PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 2”: Euro 430,00 

 

Suppl. camera singola (se disponibile): Euro 28,00 a notte 

 

 

La quota comprende: 

• Il viaggio in autopullman GT come da programma 

• La sistemazione in hotel di 3 stelle in camere doppie con servizi privati 

• I pasti come da programma 

• I servizi guida come da programma 
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• Le Bevande ai pasti (1/4 di vino + 1/2 di acqua) 

• Servizio Aliscafo per l’Isola di Ponza e ritorno 

• Bus locale per Minitour Isola di ponza 

• Assicurazione medico-bagaglio base (vedi le Condizioni di Assicurazione sul Catalogo) 

 

La quota non comprende: 

• Gli ingressi, i pranzi liberi, le mance e tutto quanto non indicato nel “Comprende” 

 

 

DOCUMENTI: Carta di identità  

 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 3.55 da Verona Sud (Casello autostradale)  

- Ore 4.20 da Thiene (Casello autostradale)  

- Ore 4.25 da S.Bonifacio (Casello autostradale) 

- Ore 4.45 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 5.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 5.15 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale) 

- Ore 5.35 da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza)  

- Ore 6.05 da Monselice (Casello autostradale) 

- Ore 6.45 da Ferrara Nord (Casello autostradale) 

 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   

 
 


