
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DAL 01 AL 04 OTTOBRE 2020 & 

DAL 29 OTTOBRE AL 01 NOVEMBRE  2020 

MINIMO 02 PERSONE 

La Riviera di Ulisse, splendido tratto di mar Tirreno affacciato sul Golfo di 
Gaeta nel Basso Lazio, deve il suo nome al mito dell’eroe greco ULISSE 
sbarcato su questi lidi perché attratto dai sortilegi della Maga Circe, che 

avrebbe trasformato i suoi marinai in porci. 
Nel Museo di Sperlonga sono esposti i gruppi scultorei di una sorta di 

“Odissea di Marmo” risalente all’epoca imperiale e rinvenuta nella grotta della 
Villa di Tiberio. 

Il nostro tour prevede l’escursione in giornata all’Isola di Ponza, la più grande 
delle Isole Pontine. 



 
 
1° GIORNO: LOCALITÀ DI PARTENZA / TERRACINA 
Al mattino partenza dalla località prescelta in bus G.T.  
riservato in direzione di Bologna per l’incontro con 
l’accompagnatore e proseguimento verso Firenze e Roma. 
Pranzo libero lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio arrivo a Terracina, sulla costa 
Pontina. Sistemazione in Hotel 3 stelle RIVER PALACE (o struttura di pari categoria 
secondo disponibilità) nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO: TERRACINA / ISOLA DI PONZA / TERRACINA 

Prima colazione in hotel. 
Trasferimento al porto e imbarco per 
l’Isola di Ponza, la più estesa delle 
Isole Pontine, detta “lunata” per la 
forma a mezzaluna. Incontro con la 
guida e tour in minibus dell’isola. Si 
visiteranno il quartiere inglese, i 
faraglioni, lo scoglio della tartaruga e 
la spiaggia di Chia Luna. Pranzo 
libero. 
Nel pomeriggio tour a piedi del 
Quartiere di Santa Maria e possibilità 
di effettuare un tour in barca dell’isola 
(facoltativo ed in supplemento). Nel 
tardo pomeriggio rientro sulla 
terraferma. Cena e pernottamento. 
 

3° giorno: TERRACINA / SPERLONGA / GAETA / TERRACINA (km 70 circa) 
Prima colazione in Hotel. Escursione a Sperlonga, uno dei borghi più belli d’Italia. Anche ai 
tempi dei Romani se ne apprezzava la bellezza a tal punto che l’Imperatore Tiberio elesse 
Sperlonga a sua dimora 
estiva.  
Oggi è possibile ammirare i 
resti della Villa di Tiberio e 
della Grotta, una cavità 
aperta sul mare dove sono 
stati rinvenuti alcuni gruppi di 
statue raffiguranti le imprese 
di Ulisse: risalenti al I° secolo 
a.C. si tratta di una sorta di 
“Odissea di marmo” in cui 
vengono raffigurati la nave di 
Ulisse, la Maga Circe, 
l’accecamento di Polifemo 
ed altri episodi dell’Odissea.  
Visita guidata del sito della 
Villa di Tiberio e del Museo 
Archeologico. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, visita 
con guida di Gaeta con il Quartiere medievale, il Duomo di Sant’Erasmo, la Chiesa di San 

Programma di viaggio 

 

 



Giovanni dalla caratteristica cupola sferica. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
 
 
4° GIORNO: TERRACINA / OSTIA / LOCALITÀ DI PARTENZA 
Prima colazione in Hotel. Partenza per Ostia Antica, una delle aree archeologiche più 

interessanti al di fuori di Roma. La 
città fu fondata dai Romani nel IV° 
secolo a.C. come avamposto 
militare per controllare l’accesso al 
Tevere; divenne centro di 
sfruttamento delle saline e poi porto 
commerciale. Il sito archeologico 
comprende una serie di splendidi 
monumenti. Visita guidata degli 
scavi.  
Al termine della visita partenza per 
il viaggio di ritorno. Pranzo libero 
lungo il percorso. 
In serata, rientro alla località di 
partenza.  
 

Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
 
 
 

 
(da pagare sul posto € 22,00 a persona) 

LOCALITÀ MUSEI E MONUMENTI 

SPERLONGA Villa di Tiberio e Grotta; Museo Archeologico 

OSTIA Scavi di Ostia Antica; 

 
 
N.B.= L’ordine delle visite potrà subire variazioni in base alle aperture /   
           chiusure di Musei e Siti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DA: € 565,00 
(in camera doppia standard) 

 

• Supplemento camera singola € 120,00 

VI RICORDIAMO CHE, AI SENSI DELL’ART. 43 COMMA 3 DEL CODICE DEL 
TURISMO AL VIAGGIATORE NON È RICONOSCIUTO IL RISARCIMENTO DEI 

DANNI SE EVENTUALI DIFETTI DI CONFORMITÀ RILEVATI DURANTE 
L’ESECUZIONE DI UN SERVIZIO TURISTICO INCLUSO NEL CONTRATTO DI 

PACCHETTO TURISTICO SONO DOVUTI A CIRCOSTANZE INEVITABILI E 
STRAORDINARIE. 



LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in bus G.T. riservato dalla località di partenza prescelta NORD – CENTRO – SUD ITALIA 
per tutta la durata del tour; 

• Sistemazione in Hotel 3* in camere doppie standard con servizi privati ed aria condizionata; 

• Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno; 

• Visite con guida come da programma; 

• Battello per l’escursione all’isola di Ponza e minibus per il tour dell’isola; 

• Accompagnatore per tutta la durata del tour; 

• Assicurazione medico-bagaglio; 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Quota d’iscrizione € 40,00; 

• Supplemento per camera singola € 120,00; 

• Ingressi a Mostre Musei e Siti € 22,00 a persona; 

• FACOLTATIVA: Escursione da prenotarsi sul posto: Tour in barca dell’isola di Ponza; 

• Pasti non esplicitamente indicati in programma; 

• Bevande ai pasti; 

• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la “quota comprende” 

• FACOLTATIVA: Assicurazione annullamento viaggio; 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l. 
Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733 

E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it  - Sito web: www.lagunatravel.it  
ITASMUTUA N. 64/M12183182 / Licenza n. 83432 del 09/10/2015 –  

Comunicazione del 24/08/2020 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma) 

ASSOCIATO: CONSORZIO FOGAR – FIAVET  
TUA ASSICURAZIONI S.p.A. Polizza n. 40321512000211 del 30/06/2020 
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