
 

 
 

TOUR RIVIERA DI ULISSE 

dal 25 al 30 settembre 2017 

 

Programma preliminare 

 

1° giorno: “Torino – Montecassino – Gaeta” 

Partenza in pullman GT  verso il Lazio. Soste tecniche lungo il percorso e pranzo in ristorante . 

Ore 16:00 (circa) arrivo a Montecassino. 

Incontro con la guida e visita di Montecassino. Il tour ha inizio con la celeberrima Abbazia di 

Montecassino, fondata nel 529 da San Benedetto da Norcia. 

Proseguimento per il Golfo di Gaeta. Arrivo in Hotel: sistemazione nelle camere, cena e 

pernottamento. 

2° giorno: “Sperlonga – Gaeta”   

Colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Sperlonga e del Museo Nazionale Archeologico 

“Grotta di Tiberio”.  

Rientro in hotel per il pranzo  

Nel pomeriggio visita a Gaeta Medievale con i Santuari della Montagna Spaccata, il Santuario della 

SS.ma Annunziata e la Grotta d’Doro, il Duomo e Porto Salvo.  

3° giorno: “Isola di Ponza”   

Colazione in hotel. Escursione di intera giornata all’Isola di Ponza. Trasferimento al Porto di Formia, 

imbarco e traversata (2 ore circa).  

Visita guidata del centro storico e alle Cisterne Romane del Comandante e della Dragonara. 

Escursione in battello alle Grotte di Pilato (Antiche peschiere Romane).  

Pranzo in ristorante del luogo.  

Nel pomeriggio piacevole giro panoramico dell’isola in bus turistico. 

Successivamente partenza dall’Isola di Ponza per rientro a Formia e quindi a Gaeta  per la cena e il 

pernottamento. 

4° giorno: “San Felice Circeo – Terracina”   

Colazione in hotel. Partenza in pullman per San Felice Circeo.  Visita guidata del centro storico, del 

Parco Nazionale del Circeo e delle Rovine di Circe con i resti della Villa di Domiziano, che conserva 

un impianto termale e delle Cisterne Romane molto particolari.  

Pranzo in ristorante del luogo.  

Nel pomeriggio visita di Terracina e del centro storico: il Foro Emiliano e la Cattedrale di San 

Cesareo (dove fu eletto Papa Urbano II) e del Tempio di Giove Anxur.  

Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

5° giorno: “Cisterna di Latina – Priverno ”   

Colazione in hotel. Partenza  per Cisterna di Latina per visita dei Giardini e delle Rovine di Ninfa. Il 

giardino di Ninfa è un monumento naturale  appartenente alla Fondazione Caetani.  

Pranzo in ristorante: quindi visita all'Abbazia di Fossanova, situata a 5 km a sud del centro urbano 

di Priverno. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

6° giorno: “Arezzo  – rientro a  Torino”   

Colazione in hotel. Bagagli in pullman. Partenza per la città di Arezzo, pranzo in ristorante.  

Incontro con la guida e visita di una delle attrattive principali della città, la Basilica di San 

Francesco, con all'interno la famosa Cappella Bacci che conserva il meraviglioso ciclo di affreschi 

della Leggenda della Vera Croce, capolavoro della pittura rinascimentale di Piero della Francesca. 



Al termine breve visita della città. 

Successivamente partenza per rientro a Torino. Soste tecniche lungo il percorso.   

 Arrivo a Torino in tarda serata.  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE ( in camera doppia) 

 

SOCI E FAMIGLIARI CONVIVENTI    €.   880,00 

  

SIMPATIZZANTI       €.   900,00 

AMICI        €.   930.00 

supplemento camera singola    €.      130,00 

 

La quota comprende:  

� Servizio di pullman G.T. per tutta la durata del tour 

� Sistemazione in Hotel 4 stelle (Mirasole International a Gaeta) 

� Pensione completa (hotel / ristoranti) dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno  

� Bevande incluse ai pasti (1/4 di vino e ½ d’acqua)  

� Guide locali ed ingressi ove previsti 

� Traghetto A/R Porto di Formia –Isola di Ponza  

� Giro panoramico in pullman dell’Isola di Ponza 

� Escursione in battello per giro panoramico dell’Isola di Ponza 

� Accompagnatore per tutta la durata del viaggio 

Assicurazione medico, bagaglio e infortunio  

� Mance   
La quota non comprende:  

� Gli extra personali 

� Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel 

� Assicurazione annullamento viaggio €. 48,00  da richiedere al momento dell’iscrizione 

� Tutto quanto non specificato alla voce “ la quota comprende ” 

     

Le prenotazioni si effettueranno a partire da martedì 9 maggio  con il versamento 

dell'acconto di €. 300,00 e fino a mercoledì 28 giugno p.v. Il saldo dovrà essere 

versato entro giovedì 7 settembre 2017. 

 

N.B. Eventuali intolleranze alimentari dovranno essere segnalate all'atto 

dell'iscrizione 

 
 


