LA RIVIERA DI ULISSE E L’ISOLA DI
PONZA
Dal 2 al 5 giugno 2022
1° giorno: VALBELLUNA-S.FELICE CIRCEO-TERRACINA
Partenza dalla Valbelluna in direzione di Padova, Bologna, Latina con sosta lungo il percorso per la
colazione in autogrill.
Arrivo a S. Felice Circeo e pranzo in ristorante con specialità tipiche. Nel pomeriggio incontro con la guida
e 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.
Arrivo nel pomeriggio nell’ incantevole Riviera di Ulisse, sistemazione in hotel a Terracina, cena e
pernottamento.
2° giorno: ISOLA DI PONZA
Prima colazione in hotel e trasferimento al porto, incontro
con la guida e partenza con la motonave per l’Isola di
Ponza.
Visita guidata a piedi della zona del porto (il borgo di
epoca borbonica) e proseguimento per un tour
panoramico dell’intera isola in bus (durata circa 60').
Le spiagge di Ponza sono frastagliate e per lo più rocciose,
e la forma dell’isola è stretta e allungata.
La presenza di grotte sottomarine e di scogliere
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richiamano ogni anno migliaia di appassionati subacquei,
oltre ovviamente a bagnanti, che prediligono la celebre
spiaggia di Chiaia di Luna (a sud-ovest), circondata da un'alta scogliera a picco sul mare.
Famosi sono anche la Scogliera e i Faraglioni di Lucia Rosa, che prendono il nome dalla protagonista di
una tragedia realmente accaduta nel XIX secolo.
La vegetazione è tipicamente mediterranea, con prevalenza di agavi, fichi d'India e ginestre.
Durante il tour saranno previste alcune brevi soste “fotografiche”.
Pranzo in ristorante a base di pesce e nel pomeriggio continuazione della visita guidata. Alle ore 17:15
circa rientro a Terracina con la motonave. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: GAETA-SPERLONGA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza
per la visita di Gaeta.
Situata su uno sperone roccioso al termine dell’omonimo
golfo e 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.
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Nel 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: PIANA DELLE ORME-VALBELLUNA
Prima colazione in hotel. Partenza per il Museo Storico “Piana delle Orme” e visita di questo parco
tematico realizzato all’interno dell’omonima azienda agrituristica per ospitare una delle collezioni più
grandi ed eterogenee al mondo.
Dedicato al Novecento, il complesso museale rappresenta un viaggio attraverso 50 anni di storia italiana.
Oltre 30 mila mq di esposizione per raccontare le tradizioni e la cultura della civiltà contadina, le grandi
opere di bonifica delle Paludi Pontine, la Seconda Guerra Mondiale, ma anche per mostrare i veicoli e i
mezzi agli albori della grande industrializzazione e i giocattoli con i quali si divertivano i bambini di una
volta.
Dopo il pranzo in ristorante partenza per il rientro con sosta lungo il percorso per la cena facoltativa in
autogrill. Arrivo nei luoghi di partenza previsto in tarda serata.

QUOTA DI VIAGGIO: € 660,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT; hotel 4**** a Terracina con sistemazione in camere doppie con
servizi privati; pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo del 4° giorno; pranzo in ristorante con
specialità tipiche il 1° giorno; pranzo in ristorante con specialità tipiche a Ponza il 2° giorno; pranzo in
ristorante con specialità tipiche a Gaeta il 3° giorno; pranzo in ristorante con specialità tipiche il 4°
giorno; cene in hotel dal 1° al 3° giorno; bevande ai pasti; servizio guida giornata intera a Gaeta e
Sperlonga il 3° giorno; servizio guida giornata intera sull’Isola di Ponza il 2° giorno; servizio guida mezza
giornata a S. Felice al Circeo il 1° giorno; motonave A/R per l’Isola di Ponza; giro turistico in bus nell’Isola;
ingresso al Museo Archeologico a Sperlonga; assicurazione medico-bagaglio; auricolari per le visite
guidate; cartellina di viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola; extra in genere; ingressi vari; entrata al Museo
“Piana delle Orme” con servizio guida; tassa di soggiorno da pagare in loco; assicurazione annullamento;
tutto quanto non indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO
VIA PIAVE, 5 LENTIAI – 32026 BORGO VALBELLUNA (BL)
TEL. 0437/750796

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 prelevate da internet: www.pixabay.com e contrassegnate per essere utilizzate www.wikimedia.org

