LE ISOLE PONTINE E LITORALE LAZIALE
Formula PRESTIGE
dal 6 al 10 Giugno 2021 – 5gg/4 notti
ITINERARIO
1° giorno: Montecatini – Formia – Isola di Ponza
Partenza da Montecatini con pullman privato in direzione di Formia. Arrivo a Formia porto,
incontro con la guida e imbarco per Ponza, sistemazione bagagli e visita dell'isola con
mini-bus, il quartiere inglese, i faraglioni di Lucia Rosa, le piscine naturali, le forna con lo
scoglio della tartaruga, punta incenso, la spiaggia di Chiaia di Luna.
Sistemazione all’Hotel Chiaia di Luna cat. 4 stelle Sup.
Cena in Hotel e passeggiata a piedi del paesino in stile borbonico dalle case bianche e
rosa. Pernottamento.
2° giorno: Isola di Palmarola
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e imbarco per Palmarola, visita
dell'isola con possibilità di fare il bagno, pranzo a bordo incluso (un primo, frutta, acqua, vino
e caffè). Rientro a Ponza nel tardo pomeriggio.
Tempo libero per godere delle bellezze dell’isola quando i turisti giornalieri se ne saranno
andati…., cena e pernottamento in Hotel.
3° giorno: Isola di Ponza – Formia – Gaeta - Sperlonga
Incontro con la guida e imbarco per Ponza. Arrivo a Formia e proseguimento per Gaeta,
città antichissima, penisola splendidamente adagiata sul mare, ricca di storia: ducato
autonomo nonché gloriosa Repubblica marinara, inglobata poi nel Regno borbonico. Visita
guidata della città di Gaeta, la montagna spaccata, la via crucis di R. Bruni, la cappella di
S. Filippo Neri, la mano del turco. Proseguimento e visita del centro storico, la chiesa
dell'Annunziata con la grotta d'oro, dove ha pregato il papa Pio IX, la ruota degli esposti, il
castello angioino/aragonese, ex carcere militare, visita esterna perché zona militare, il
campanile della cattedrale. Pranzo libero per gustare la tiella, pizza ricoperta a base di
pesce o verdure. Pomeriggio proseguimento e visita di Sperlonga, piccolo borgo marinaro
caratterizzato da case bianche arroccate su un promontorio che affaccia direttamente sul
mare, è classificato tra i borghi più belli d’Italia: il museo archeologico con la sua Odissea
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di marmo, la villa dell'Imperatore Tiberio, l'antro. Tour a piedi della città bianca di
Sperlonga.
Sistemazione all’Hotel Gajeta di Gaeta cat. 4 stelle Sup., cena e pernottamento.
4° giorno: Isola di Ventotene
Prima colazione in Hotel e partenza per il porto di Formia, incontro con la guida, imbarco
per Ventotene, bellissima isola delle Pontine, tranquilla, selvaggia e lontana dal turismo di
massa (distanza Formia/Ventotene 32,9 miglia), visita dell'isola, il porto romano, le
cisterne romane. Pranzo libero, pomeriggio passeggiata a piedi attraverso i vicoletti fino ad
arrivare alla chiesa di S. Candida da dove si può ammirare l'isola di S. Stefano. Tempo
libero e imbarco per Formia.
Rientro in Hotel a Gaeta, cena e pernottamento.
Passeggiata a piedi per il centro storico della piccola cittadina ricca di storia, spiagge e
paesaggi mozzafiato!
5°giorno: Gaeta – Viterbo - Montecatini
Prima colazione in Hotel e partenza per Viterbo.
Visita guidata della città, la “Città dei Papi” che conserva un ricco patrimonio storicoartistico. Viterbo, vede il suo periodo di massimo splendore nella seconda metà del 1200
grazie alla corte papale che qui si trasferì per sfuggire ai pericoli della vicina Roma.
Testimonianze di medioevo e rinascimento sono in ogni angolo, in ogni piazza, in ogni via.
Viterbo è anche la città delle torri, delle fontane. Durante la visita si ammireranno gli
interni del Palazzo dei Papi, la Cattedrale di San Lorenzo e il Quartiere medievale San
Pellegrino, cuore storico della città. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Montecatini nella tarda serata.
Quota di partecipazione (minimo 15 persone) euro 880,00
Supplemento camera singola euro 140,00
Assicurazione Annullamento 30,00
La quota comprende:
 Viaggio in pullman G.T. con posti preassegnati
 Passaggi marittimi per le isole
 Sistemazione in Hotel Cat. 4 stelle Sup a Ponza e Gaeta con trattamento di mezza
pensione con incluse bevande
 Pranzo in corso di escursione il secondo giorno, bevande incluse
 Pranzo in ristorante a Viterbo, bevande incluse
 Tutte le visite guidate come da programma con ottima guida locale
 Tutti gli ingressi durante le visite guidate
 Nostro accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 Assicurazione Sanitaria
La quota non comprende:
 Le mance e tutto quanto non espressamente indicato in “La quota comprende”
PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 APRILE 2021
NB. Si garantisce il rispetto di tutti i protocolli di sicurezza
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