L’ISOLA DI PONZA
& LA RIVIERA DI ULISSE
Dal 30 maggio al 02 giugno 2021
1° giorno: VALBELLUNA - ORVIETO- TERRACINA
Di primo mattino partenza dalla Valbelluna in direzione Bologna-Firenze-Orvieto con sosta lungo il
percorso per la colazione.
Pranzo in agriturismo con specialità tipiche nei pressi di Orvieto.
Proseguimento del nostro viaggio in terra laziale, passando per Frosinone, Priverno e finalmente Terracina,
dove ci sarà il nostro hotel.
Cena e pernottamento.
2° giorno: ISOLA DI PONZA CON ALISCAFO E GIRO IN BARCA CON MARINAIO DELLE BAIE
PIÙ BELLE DELL’ISOLA
Prima colazione in hotel. Trasferimento verso il porto di
Terracina dove incontreremo la guida e partiremo con
motonave alle ore 09:00. In tarda mattinata breve visita
guidata, a piedi, della zona del porto (il borgo di epoca
borbonica). Proseguimento per un tour panoramico
dell’intera isola in bus (durata circa 60'). Durante il tour
saranno previste alcune brevi soste “fotografiche”.
Pranzo in ristorante a base di pesce.
Nel pomeriggio giro in motobarca turistica accompagnati
da marinaio-cicerone; durante il tour via mare si visiterà il
versante sud dell'isola; le grotte di Pilato, i faraglioni della
Madonna e del Calzone muto fino al Vecchio Faro.
Nel tardo pomeriggio imbarco e partenza alle ore 17:00, per il viaggio di ritorno.
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: GAETA - SPERLONGA
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la
guida e partenza per la visita di Gaeta: situata su uno
sperone roccioso al termine dell’omonimo golfo, di origine
medioevale conserva all’interno delle mura notevoli opere
d’arte; visita inoltre del Santuario Benedettino della
Montagna Spaccata situato in un antro suggestivo.
Proseguimento con la visita del centro storico.
Al termine pranzo in ristorante con specialità tipiche.
Nel primo pomeriggio visita della parte storica di
Sperlonga, conosciuta per il pittoresco centro storico che
deve la sua struttura urbana “arroccata” alle antichissime
necessità di difendersi dai corsari provenienti dal mare.
Visita del complesso della “Grotta di Tiberio” all’interno del Museo Archeologico Nazionale. Proseguimento
con una passeggiata tra i vicoli e le piazzette del paese arroccato sul mare (Bandiera Blu ed eletto tra i
Borghi più belli d'Italia).
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° giorno: ABBAZIA DI FOSSANOVA - SAN FELICE CIRCEO - SABAUDIA - LAGO DI PAOLA VALBELLUNA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita dell’Abbazia Cistercense di
Fossanova, fondata nel VIII secolo dai monaci di Montecassino. L’abbazia prese il nome di Fossanova solo
nel 1.135 quando venne affiliata all'ordine cistercense come figlia dell'abbazia di Hautecombe, anch'essa in
origine appartenente ai benedettini.

Proseguimento con la visita dell'incantevole e mondano
borgo di San Felice Circeo: passeggiata tra le stradine, le
piccole piazzette ed i diversi belvedere da cui si aprono
magnifiche vedute dell’arcipelago Ponziano, della
Pianura Pontina senza trascurare il magnifico mare
sottostante. Proseguimento per la visita guidata di
Sabaudia, passando lungo le pendici dell'imponente
promontorio del Circeo, luogo legato alla famosa figura
mitologica della Maga Circe e dove sorge Torre Paola, un
esempio di fortificazione voluta dai Papi, nel 1500, al fine
di fronteggiare le invasioni saracene. Proseguimento del
tour in bus lungo la strada che costeggia il mare: le dune
su un versante e il lago costiero di Paola sul versante
opposto fino a giungere alla città tanto cara ad Alberto Moravia.
Pranzo in ristorante con specialità tipiche.
Nel pomeriggio partenza per il rientro con sosta lungo il percorso per cena facoltativa in autogrill.
Arrivo nei luoghi di partenza previsto in tarda serata.

QUOTA DI VIAGGIO: € 640,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT, sistemazione in hotel 4* a Terracina in camere doppie con servizi
privati, pranzi in ristorante dal 1° al 4° giorno, cene in hotel dal 1° al 03° giorno, bevande ai pasti, servizio
guida dal 2° al 4° giorno, motonave A/R per l’Isola di Ponza, giro turistico in bus nell’Isola, giro in barca con
marinaio, ingresso al Museo Archeologico a Sperlonga, accompagnatore d’agenzia, assicurazione medicobagaglio, cartellina di viaggio.
LA QUOTA NON COMRENDE: Supplemento singola, entrate a mostre e musei, tassa di soggiorno da
pagare in loco, extra in genere, tutto quanto non indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO
VIA PIAVE, 5 - 32020 LENTIAI (BL)
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834

www.scquizzatoviaggi.it info@scquizzatoviaggi.it
Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico operative non prevedibili all’atto della programmazione. Alcune visite potrebbero
essere invertite o cancellate, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi e servizi previsti.
Foto di proprietà Stella Alpina

