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Terra Latina e Isola di Ponza - 4 giorni / 3 notti 

1 - 4  /  22 - 25  luglio --  5 - 8  /   26 - 29  agosto 
 

La quota individuale di partecipazione è di € 700,00 in camera doppia (supplemento singola € 130,00)   
Promozione famiglia: 
- BAMBINI GRATIS FINO A 12 ANNI NON COMPIUTI IN 3° O 4° LETTO 
- CONTRIBUTO DI APERTURA PRATICA DI € 80,00 PER BAMBINO 

   

Programma 

 
GIORNO 1:  PARTENZA – TERRACINA 
Ritrovo dei partecipanti dai luoghi convenuti. Partenza in pullman Gran turismo per Terracina. Pranzo libero. Nel 
visita guidata di Terracina città che permette di soddisfare le esigenze di ogni turista. Soprattutto per coloro che, 
non solo desiderano trascorre giornate al mare, ma anche per tutti gli appassionati di natura e arte.  
Il Tempio di Giove Anxur è il vero simbolo di Terracina, e attrae da sempre i viaggiatori che si recano in questa 
parte d’Italia. Il bellissimo edificio è situato sulla vetta del Monte Sant’Angelo in posizione spettacolare, con 
meravigliosi panorami sulla Riviera di Ulisse, sul Circeo e sulle Isole Pontine. Visitando Terracina Alta troviamo gli 
elementi artistici e architettonici più belli e importanti. Antichissima è la Cattedrale di San Cesareo meglio 
conosciuta come Duomo di Terracina. Tra gli edifici civili e militari della parte alta spiccano i resti di quello che era il 
possente Castello di Frangipane. Sistemazione in hotel a Terracina. Cena e pernottamento.  
 
GIORNO 2:  ISOLA DI PONZA 
Prima colazione in hotel. Partenza a con guida per il porto di Terracina. Imbarco per l’Isola di Ponza. Solo otto 
chilometri quadrati in cui si concentrano spiagge rocciose e sabbiose, archi naturali, faraglioni, mare incontaminato, 
romantiche calette dove ormeggiare e un magnifico paesaggio roccioso e collinare. All’arrivo incontro con la guida, 
visita suoi vicoli, le botteghe d’artigianato e i tantissimi e tipici locali e magnifiche le case col tetto a botte e le 
semplici facciate dipinte con colori pastello che s’affacciano sul porto. Pranzo libero. Nel pomeriggio, giro facoltativo 
in barca dell’isola che, dal mare, offre scorci di grande bellezza quali le Grotte di Pilato, il Faro della Guardia oppure 
approfittare per un bagno nelle acque trasparenti del mare di Ponza.  
Rientriamo in hotel dove ci attende la cena e pernottamento. 
 
GIORNO 3: GAETA E SPERLONGA 
Prima colazione in hotel. Iniziamo il viaggio nella “Terra Latina” con la visita guidata di Gaeta, graziosa cittadina che 
si affaccia sull’omonimo Golfo. Prima tappa della giornata sarà il Santuario della Santissima Trinità da cui si gode di 
un panorama spettacolare sul Golfo. Con la guida scendiamo in paese per una passeggiata nel Quartiere 
Medievale e sul lungomare. Pranzo libero. Nel pomeriggio raggiungiamo Sperlonga, giustamente considerata uno 
dei borghi più belli d’Italia. Con la guida visitiamo la Villa di Tiberio e la celebre Grotta, dove venne rinvenuto il 
gruppo scultoreo oggi conservato nel Museo Archeologico. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
GIORNO 4: OSTIA – RIENTRO 
Prima colazione in hotel – Partenza per Ostia, visita guidata ad una delle aree archeologiche più interessanti del 
Lazio, si possono osservare quel che resta di una importantissima città portuale. Pranzo libero. Proseguimento le 
città 
di origine. 
 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio A/R in pullman G.T.L e a disposizione 
per tutto il tour 

 Sistemazione presso hotel 4 stelle 
 Trattamento di mezza pensione 

 Visite guidate come da programma 

 Passaggio marittimo 

 Ingressi vedi supplementi, pranzi, pasti non 
specificati, tasse di soggiorno, bevande ai pasti, 
extra personali e tutto quanto non menzionato 
nella voce "la quota comprende" 
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 Pulmini giro dell’isola 

 Assicurazione medico-bagaglio 
 Prezzi Iva Inclusa 

 Accompagnatore per tutta la durata del tour 

 Assistenza Viaggiare in Pullman 
 Autobus sanificati a norma di legge 

 
 
Ingressi musei e monumenti: 
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 6,00 
Euro e comprende: Grotta di Tiberio Cappella d’oro a 
Gaeta, Tempio di Giove a Terracina 
 

Partenze 

 
LOMBARDIA: 
 

 05:00 BRESCIA parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

 05:20 GHEDI  piazza Roma 

 05:30 LENO piazza C. Battisti 
 05:30 PALAZZOLO SULL'OGLIO casello autostradale 

 05:40 BERGAMO piazzale Malpensata 

 06:10 CINISELLO BALSAMO parcheggio Holiday Inn (Torri Anas) 

 06:10 DESENZANO parcheggio casello autostradale 
 06:30 MILANO Cascina Gobba 

 07:20 LODI casello autostradale via Rota (pensilina bus) 

 04:50 LECCO supplemento € 40,00 per persona a tratta 
 05:30 COMO supplemento € 40,00 per persona a tratta 

 06:30 PAVIA supplemento € 40,00 per persona a tratta 

 06:30 CREMONA supplemento € 40,00 per persona a tratta 

 07:50 MANTOVA supplemento € 40,00 per persona a tratta 
 
EMILIA-ROMAGNA: 
 

 07:20 PIACENZA Eni Cafè, via Caorsana n.70 
 08:00 PARMA Roadhouse, viale delle Esposizioni 3/A 

 08:15 REGGIO EMILIA casello autostradale, piazzale Stefano Bondi 

 08:30 MODENA casello austostradale Mo Nord, fermata bus Modena, st. Cave di Ramo 
 09:00 BOLOGNA McDonald's Bologna Stalingrado, via Stalingrado 71 
 
VENETO: 
 

 06:30 VERONA casello autostradale 
 07:00 VICENZA parcheggio casello autostradale Vicenza Ovest 

 07:25 PADOVA parcheggio Hotel Sheraton 
 
Nota: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 
Partenze garantite per minimo 15 partecipanti 

 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

 

Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di 

imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione. 

CONSIDERATA L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ALCUNI EVENTI PREVISTI NEI PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI O NON 

ESSERE CONFERMATI. 


