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SULLE TRACCE DI ULISSE
Isola di Ponza, Golfo di Gaeta, tra storia e leggenda
dal 21 al 25 Aprile 2018
Programma
Sabato 21 aprile: UDINE – ORVIETO -TERRACINA
Ritrovo dei Signori partecipanti (Viale Europa Unita – Udine), sistemazione in autopullman e
partenza alle ore 06.00 via autostrada. Sosta per il pranzo in ristorante ad Orvieto. Nel pomeriggio
visita del centro storico con il suo maestoso Duomo. Al termine delle visite, proseguimento per
Terracina. Arrivo in serata, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
Domenica 22 aprile: ISOLA DI PONZA
Prima colazione in hotel e trasferimento al porto. Imbarco sulla motonave NLG e partenza alle ore
08.40 per l'Isola di Ponza. Arrivo dopo circa un'ora di navigazione.
Tour in mini bus alla scoperta dei luoghi più suggestivi dell'Isola: il Quartiere Inglese, la Forna, lo
scoglio della Tartaruga, i Faraglioni di Lucia Rosa, Punta Incenso e la spiaggia di Chiaia Luna.
Pranzo in ristorante a base di pesce. Nel pomeriggio, visita a piedi del Quartiere di Santa Maria
oppure escursione facoltativa in barca alle Grotte di Pilato.
Alle ore 17.15 rientro a Terracina.
Cena e pernottamento in hotel.
Lunedì 23 aprile: PARCO DEL CIRCEO E TERRACINA
Prima colazione in hotel e partenza per il Parco del Circeo con visita alla Villa di Domiziano (zona
di riserva integrale) raggiungibile dopo un breve tragitto in barca: le terme, le latrine e la zona delle
cisterne. Il percorso si snoda attraverso la foresta planiziaria nel territorio della città di Sabaudia.
Pranzo in ristorante a base di pesce.
Nel pomeriggio, visita del Tempio di Giove e del centro storico di Terracina col Capitolium, il
tracciato dell'antica via Appia, il foro emiliano e il Duomo.
Rientro in hotel cena e pernottamento.
Martedì 24 aprile: GAETA E SPERLONGA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Gaeta, perla della Riviera di Ulisse, mitico
eroe greco, sbarcato su questi lidi dove incontra la maga Circe. Visita del Santuario della Montagna
Spaccata e la via Crucis in maiolica. Proseguimento nel centro medioevale che comprende le
antiche porte, la chiesa dell'Annunziata, con l'annessa grotta d'oro, il castello angioino-aragonese
(solo esterni), la cattedrale con il suo notevole campanile.
Pranzo in ristorante a base di pesce.
Nel pomeriggio, proseguimento per Sperlonga uno dei "Borghi più belli d'Italia". Visita del museo
archeologico con la sua Odissea di marmo e la sottostante area archeologica relativa alla grotta
dell'Imperatore Tiberio.
Rientro in hotel per la cena ed il prenottamento.

Mercoledì 15 aprile: MONTEPULCIANO - UDINE
Prima colazione in hotel e partenza via autostrada per Montepulciano. Sosta per il pranzo nella
Fattoria al Pulcino con possibilità di acquisti di prodotti locali. Tempi e orari permettendo breve
passeggiata nel centro storico.
Nel pomeriggio, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Udine in tarda serata.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman G.T. compreso pedaggi ed impiego di un 2° autista durante un tratto
del viaggio di andata e ritorno.
• Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati.
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo compreso dell'ultimo
giorno, (pranzi selezionati con menù curati).
• ¼ di vino e ½ minerale ai pasti.
• Tutte le visite ed escursioni indicate in programma con guida locale.
• Traghetto a/r per l'Isola di Ponza e giro dell'Isola in minibus.
• Tutti gli ingresso: Duomo di Orvieto,Barca per raggiungere Villa Domiziano, Tempio di
Giove, Area archeologica di Sperlonga.
• La tassa di soggiorno.
• Assicurazione sanitaria Axa.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Escursione facoltativa in battello a Ponza
• tutto quanto non espressamente menzionato nella voce "La quota comprende"

Organizzazione Tecnica: Libera Mente Viaggi & Incentive S.r.l.-Fagagna

