
  

 
Programma: 
1°giorno: Ritrovo in mattinata e partenza in pullman alla volta di Formia. Pranzo libero en 
route. Arrivo   nel primo pomeriggio incontro con la guida per la visita di Sperlonga, 
pittoresco centro balneare caratterizzato da bianche casette su vicoletti e scalinate 
arroccati su  un piccolo promontorio dei monti Autunci. Proseguimento quindi per Gaeta 
situata sull’omonimo golfo, antica piazzaforte militare; di notevole interesse il Duomo 
romanico, il Castello medioevale e la barocca chiesa di S.Annunziata, con sosta per la visita 
delle grotte di Tiberio. Al termine trasferimento  in hotel,verso Terracina cena e 
pernottamento. 
2°giorno: Prima colazione in hotel e trasferimento al porto per l’imbarco per l’isola di 
Ponza, la più grande delle Isole Pontine. Sbarco sull’isola detta “la sentinella del Tirreno”, 
incontro con la guide e inizio del tour: dalle meravigliose Cale di Le Forna, Piscine, i 
Faraglioni, alla Spiaggia di Chiaia di Luna. Pranzo in ristorante con menù tipico locale. 
Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento. 
3°giorno: Dopo la prima colazione in hotel e partenza per Terracina, antica città spartana. 
La città è ricca di testimonianze del periodo classico e conserva un nucleo medievale di 
notevole importanza. Incontro con la guida e visita, Piazza del Municipio, il Duomo, dove si 
trova la pavimentazione originale del I° secolo a.c. e poco lontano il tempio di Giova. Pranzo 
in ristorante e nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 550 
SUPPL. SINGOLA € 70 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT a/r, Sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento 
come da programma, Pranzo in ristorante a Ponza, Guide come da Programma, Ingresso al Tempio 
di Giove e alla Grotta di Tiberio, Traghetti per Ponza, Minibus per tour dell’isola di Ponza, Assistente 
agenzia, Assicurazione medico + bagaglio. Non sono incluse le mance, eventuali altri ingressi e 
quanto non specificato.                                     Condizioni di Viaggio come da Catalogo Arianna 2002      

 


