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LA RIVIERA DI ULISSE
Parco del Circeo - Isola di Ponza - Ostia
16 – 20 Settembre 2020

1° giorno:
VARESE / CIRCEO
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese. Partenza in autopullman per il centro Italia, percorrendo l'autostrada
del Sole attraverso la Toscana e l'Umbria.
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill).
Nel pomeriggio proseguimento verso sud in direzione di Latina e il litorale tirrenico, la “Riviera di Ulisse” con i
rinomati borghi di San Felice Circeo, Terracina, Sperlonga e Gaeta.
Cena e pernottamento lungo la costa.
2° giorno:
CIRCEO
(il Parco Nazionale e l’Abbazia di Fossanova)
Pensione completa.
In mattinata visita del centro storico di San Felice Circeo e alla zona del Parco Nazionale del Circeo, istituito nel
1934 su un territorio di 8400 ettari. Interessanti le dune e il lago di Paola.
Pranzo in ristorante.
Proseguimento verso l’Agro Pontino per la visita all’Abbazia di Fossanova situata alle pendici dei Monti Ansoni e
fondata dai Monaci Cistercensi nel 12° secolo, rappresenta il primo esempio d'arte gotico-Cistercense in Italia.
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento
3° giorno:
CIRCEO
(l’Isola di Ponza)
Prima colazione.
Intera giornata dedicata all’escursione in traghetto all’Isola di Ponza, la maggiore delle isole pontine. Presenta un
profilo estremamente accidentato e vario, con un eccezionale alternarsi di baie, calette e di rocce dalle forme più
strane.
Arrivo al pittoresco porticciolo e giro panoramico dell’Isola con minibus fino a Punta dell’Incenso ed alla famosa
spiaggia bianca “Chiaia di Luna”.
Pranzo a base di pesce.
Partenza in traghetto per Terracina e rientro in Hotel.
Cena e pernottamento.
4° giorno:
CIRCEO
(i borghi marinari di Sperlonga, Gaeta)
Prima colazione.
In mattinata visita di Gaeta, antico borgo marinaro affacciato sulla famosa spiaggia di Serapo e su un fianco del
Monte Orlando. Passeggiata nella zona pedonale con il Santuario e la Montagna Spaccata.
Pranzo.
Pomeriggio dedicato a Sperlonga, mondana località turistica della costa conservante l’aspetto medievale, posta in
posizione panoramica a picco sul mare con stretti vicoli e piazzette dove si affacciano i caratteristici negozi di
artigianato.
Cena e pernottamento.
5° giorno:
CIRCEO / OSTIA / VARESE
In mattinata partenza per Ostia Antica e visita con guida del sito archeologico. Di notevole interesse il castello
medioevale di Giulio II, il Teatro romano, gli scavi archeologici, le Terme romane e il Museo.
Pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro lungo la costa tirrenica e percorrendo l’autostrada della Cisa.
Arrivo a Varese in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

Euro 730

Supplemento camera singola

Euro 120

La quota comprende:
- viaggio in autopullman Gran Turismo
- sistemazione in Hotel di categoria 3 stelle superiore, camere doppie con servizi
- pasti come da programma
- visite ed escursioni con guida come da programma
- assistenza di nostro accompagnatore per l’intera durata del viaggio
- polizza sanitaria per infortunio e malattia durante il viaggio
- documentazione di viaggio
La quota non comprende:
- le bevande ai pasti
- ingressi a musei e monumenti (da pagare in loco in base all’età)
- eventuali piccole tasse comunali di soggiorno (da pagare in Hotel)
- tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

