
1° giorno: SERMONETA E CASTELLO CAETANI
Partenza al mattino presto dalla località prescelta verso il 
Lazio. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Sermoneta, 
caratteristico borgo medievale dove il tempo sembra es-
sersi fermato. La città, ancora chiusa dalle sue mura, si offre 
al visitatore con le sue case di pietra, i bastioni, le porte 
e le sue chiese. Al vertice del paese, c’è il castello Caeta-
ni (ingresso incluso) splendidamente conservato nelle sue 
forme possenti di autentica fortezza con strettissimi cam-
minamenti di ronda che rievocano tragici assedi e con le 
sue stanze dove l’atmosfera è quella degli antichi balli me-
dievali. Visita guidata del borgo e del castello. Al termine 
proseguimento per l’hotel a Terracina/dintorni. Sistemazio-
ne nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno: ISOLA DI PONZA
Prima colazione. Trasferimento al porto di Terracina o San 
Felice Circeo. Imbarco sul traghetto per le isole Pontine, un 
angolo dove la natura si è sbizzarrita in incantevoli giochi 
di roccia bianca e acqua cristallina (durata navigazione cir-
ca 1 ora). Arrivo a Ponza, l’isola maggiore, e tour guidato 
in minibus per ammirarne i bei paesaggi anche dell’entro-
terra. Pranzo libero. Tempo a disposizione nel porticciolo 
colorato, per godersi l’atmosfera mediterranea dell’isola o 
effettuare un giro isola in barca (facoltativo, meteo permet-
tendo). Nel pomeriggio rientro in traghetto. Trasferimento 
in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: SAN FELICE CIRCEO, TERRACINA, SPERLONGA  
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita guidata 
al Parco Nazionale del Circeo. S’inizierà da Terracina antica 
città volsca che conserva testimonianze romane e medie-
vali, si proseguirà per San Felice Circeo, un’immersione tra 
storia e leggenda con la torre dei Templari e il mito di Ulisse 

e la maga Circe. Pranzo libero. Nel pomeriggio si visiterà 
Sperlonga, antico borgo di pescatori posto su uno sperone 
roccioso a picco sul mare. Visita del Museo Archeologico 
Nazionale e della Villa dell’Imperatore Tiberio (ingresso 
escluso da regolare in loco). Al termine rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

4° giorno: GIARDINO DI NINFA
Prima colazione. Visita guidata al famoso giardino di Ninfa 
(ingresso incluso) inserito dal New York Times tra i dieci 
Giardini più belli del mondo. Si tratta di un tipico giardi-
no all’inglese nato dalle rovine della scomparsa cittadina 
medioevale di Ninfa, di cui oggi rimangono soltanto diversi 
ruderi, alcuni dei quali restaurati durante la creazione del 
giardino. Al termine inizio del viaggio di rientro. Pranzo li-
bero lungo il percorso. Arrivo previsto in serata nelle città 
di partenza.

N.B. In caso di condizioni meteo marine sfavorevoli l’escur-
sione all’Isola di Ponza verrà sostituita dal seguente pro-
gramma: prima colazione. Giornata dedicata alla visita gui-
data di Gaeta, Formia e Itri. Gaeta, bellissima località scelta 
come luogo di residenza da personaggi illustri come Cice-
rone. Pranzo libero. Si prosegue per Formia, una delle loca-
lità balneari più importanti del Lazio, passeggiata con guida 
per il centro storico. Proseguimento per il borgo medievale 
di Itri, arroccato attorno alla mole dell’imponente castello. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

ESCURSIONI FACOLTATIVE SOGGETTE A RICONFERMA 
DURANTE IL VIAGGIO: giro in barca dell’Isola con pranzo 
a bordo.

La quota comprende: 
viaggio in pullman gran 
turismo; sistemazione in 
hotel 3* a Terracina/din-
torni; camere doppie con 
servizi privati; trattamento 
di mezza pensione; alisca-
fo per Ponza con minibus 
inclusi; ingresso al giardi-
no Ninfa e castello Cae-
tani; visite guidate come 
da programma; assisten-
te Turi Turi; assicurazione 
medico/bagaglio; assicu-
razione contro l’annulla-
mento.

La quota non comprende: 
bevande e pasti non indi-
cati in programma; ingres-
si diversi da quelli indicati 
in programma; ingresso a 
Villa Tiberio € 5 circa da 
regolare in loco; tassa di 
soggiorno quando dovuta; 
tutto quanto non menzio-
nato ne “la quota com-
prende”.

RIVIERA 
di ULISSE
& Isola di Ponza T O U R  I N  B U S

FERMATE: Linea Autosole (vedi pag.5).

7-10 Aprile
22-25 Aprile

28 Aprile - 1 Maggio
1-4 Giugno

29 Giugno - 2 Luglio
13-16 Agosto

31 Agosto - 3 Settembre

14-17 Settembre
28 Settembre - 1 Ottobre

12-15 Ottobre

Quota individuale adulti € 549 € 529

Supplemento per camera singola € 119 € 109

Riduzione 3° letto € 10 € 10

Quota iscrizione (esclusi bambini 6/12 anni n.c.) € 30

4 giorni /3 notti

RIVIERA di ULISSE & Isola di Ponza

4 GIORNI / 3 NOTTI

COMPRESA
Assicurazione

RIVIERA 
di ULISSE
& Isola di Ponza

Isola di Ponza

San Felice Circeo
Terracina

Sermoneta
Ninfa

Sperlonga

PARTENZE GARANTITE: 22 - 25 Aprile


