23/25 Settembre
sole di fine estate a San Felice Circeo,
l’isola di Ponza e la Riviera di Ulisse
FOCUS:
✓

✓

Salutiamo l’estate 2022
Con un week end al
mare sulla Riviera di
Ulisse
Il Castello di Fumone con
il borgo e i dolci tipici

✓

Un’intera giornata
sull’Isola di Ponza

✓

Visita di Sperlonga,
Gaeta e Terracina

Al termine dell’estate è bello sapere che abbiamo
ancora qualcosa di interessante da visitare e per
questa fine estate 2022 vi proponiamo la Riviera di Ulisse
e l’isola di Ponza.
La Riviera di Ulisse è un territorio ricco di testimonianze
storiche e archeologiche ma anche naturalistiche e
paesaggistiche, borghi suggestivi e ricchi di storia si
alternano a promontori e spiagge sabbiose: Sperlonga,
Terracina, San Felice Circeo e Gaeta…
Un’intera giornata di escursione sarà dedicata all’isola
di Ponza, per scoprire le bellezze e i segreti dell´isola
della Luna.

Stilviaggi…tra te e il mondo!

Sole di Fine estate a San Felice Circeo,
l’Isola di Ponza e la Riviera di Ulisse
23/25 Settembre 2022
Programma di Viaggio

1° giorno:

CASTELLO DI FUMONE/SAN FELICE CIRCEO

Ven 23/09

Partenza in pullman GT per il basso Lazio da Siena/Bettolle/Roma (area servizio la Macchia Est) –
possibilità di navette di raccordo da Grosseto e da Perugia. Soste lungo il percorso per la prima
colazione libera. Arrivo in Ciociaria, terra dal passato antico, tra i monti Ernici, fino a Fumone, intatto
borgo medievale: visita guidata al castello per conoscere la sua storia di fortezza strategica, i suoi
affascinanti misteri ed ammirare il bel giardino pensile ricavato dai cammini di ronda (ingresso castello
compreso). Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la Riviera di Ulisse. Passeggiata nel centro
storico di San Felice Circeo. Trasferimento IN ALBERGO sul litorale laziale e sistemazione nelle camere
riservate in hotel cat. 4****. Cena e pernottamento.

2° giorno:

l’isola di PONZA…

Sab 24/09

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Terracina e partenza in aliscafo per l'isola di Ponza, luogo reso
suggestivo dalle pareti rocciose ricche di grotte e dalle numerose insenature. Tour guidato dell'isola con
minibus per ammirare i faraglioni, le calette, la cava di bentonite e le isole di Zannone, Gavi e Palmarola.
Rientro al Porto e passeggiata guidata nel grazioso porto. Al termine possibilità di un po' di relax su una
delle spiagge dell’isola o per un buon pranzo in ristorante (per chi fosse interessato al pranzo va
prenotato all’iscrizione ed ecco il menù che abbiamo concordato con un ottimo ristorante sul porto:
Risotto alla pescatora – filetto di orata in crosta di patate – insalata e dolce
e caffè – bevande
comprese - Costo extra di € 30 per persona ). Tempo a disposizione per scuriosare tra i negozietti del
Porto. Ore 17.00 circa ritrovo al punto di partenza dell’aliscafo. Partenza per Terracina. Passeggiata nel
borgo medievale di Terracina, dove si cammina ancora sul selciato del foro romano. Rientro in albergo.
Cena e pernottamento.

3° giorno:

RIVIERA di ULISSE: Sperlonga e Gaeta

Dom 25/09

Prima colazione e partenza per l’escursione lungo la bellissima Riviera di Ulisse, che si estende dal
promontorio del Circeo fino a Gaeta, “città delle cento chiese”, con il celebre Santuario della
Montagna Spaccata. Sosteremo a Sperlonga, scenografico borgo, con la grotta di Tiberio e i resti della
villa dell’imperatore, prima di proseguire per Gaeta. Visita guidata di Gaeta. Pranzo di arrivederci in
Ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro nelle varie località di provenienza.
Fine dei nostri servizi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA € 490 (min 20 persone)
Supplemento camera singola € 60 -Assicurazione annullamento € 30
LA QUOTA COMPRENDE:
✓ Viaggio in Bus GT; Sistemazione in hotel 4* sul litorale laziale con trattamento di mezza pensione bevande
incluse (1/2 minerale e ¼ di vino);
✓ Pranzo di arrivederci a base di pesce a Gaeta bevande comprese;
✓ Aliscafo per Ponza A/R;
✓ Pullman per il tour sull’isola di Ponza;
✓ Visite guidate: Castello di Fumone, Ponza e Gaeta;
✓ Ingresso Castello di Fumone compreso
✓ Assicurazione medico bagaglio;
✓ Accompagnatore Stilviaggi.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
✓ Assicurazione annullamento € 30;
✓ I pranzi del 1° e 2° giorno;
✓ Eventuali altri ingressi;
✓ Eventuale tassa di soggiorno da saldare in loco.
✓ Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

ACCONTO € 200 ALL’ISCRIZIONE – SALDO 1 MESE PRIMA
Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

