IL LAZIO MERIDIONALE
PONZA GAETA CIRCEO E GIARDINO DI NINFA
Tour di 5 giorni/4 notti
24-28 Aprile 2020
Programma
1° giorno – Venerdì 24 Aprile

Località di partenza/Terracina

Ritrovo dei Signori partecipanti in luoghi ed orari da concordare e trasferimento in pullman riservato nel Basso Lazio, con soste e
pranzo libero lungo in percorso. Nel primo pomeriggio arrivo a Terracina, incontro con la guida e visita del tempio di Giove Anxur,
con il tempietto, l’oracolo, la zona riservata alle vergini vestali, i criptoportici; proseguimento alla scoperta del foro Emiliano, con i
suoi templi, il capitolium ed il duomo di San Cesareo. Sistemazione nelle camere riservate in Hotel 4*. Cena e pernottamento.

2° giorno – Sabato 25 Aprile

Terracina/Sperlonga/Gaeta/Terracina

Prima colazione in Hotel. Trasferimento a Sperlonga, incontro con la guida e visita al museo archeologico che ospita al suo interno
il complesso marmoreo dell’Odissea; si visiteranno anche la villa e l’antro dell’Imperatore Tiberio. Passeggiata nel centro cittadino.
Pranzo libero. Seconda tappa della giornata sarà la città di Gaeta con il suo interessante centro storico i cui monumenti più
significativi sono il castello angioino/aragonese, la chiesa dell’Annunziata con la grotta d’oro, la cappella di San Filippo Neri. I
dintorni di Gaeta sono celebri per alcune spettacolari formazioni naturali come la Montagna Spaccata e la Mano del Turco. Rientro
a Terracina per la cena ed il pernottamento.

3° giorno – Domenica 26 Aprile

Terracina/Ponza (navigazione)/Terracina

Prima colazione in Hotel, incontro con la guida ed imbarco dal porto di Terracina per Ponza. Visita panoramica dell’isola con
minibus : i faraglioni di Lucia Rosa, le piscina naturali, punta Incenso e la spiaggia di Chiaia di Luna. Pranzo libero e nel pomeriggio
tour a piedi nel quartiere di Santa Maria. Rientro e Terracina per la cena ed il pernottamento in Hotel.

4° giorno – Lunedì 27 Aprile

Terracina/Sermoneta/Giardino di Ninfa/Terracina

Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e visita del castello Caetani, superbo edificio del XIII secolo con la piazza d’armi, il
palazzo del Cardinale, la stalla, la cucina con le sale di rappresentanza ed i camminamenti esterni ed interni. Passeggiata nel centro
storico della graziosa cittadina di Sermoneta. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della vicina Oasi di Ninfa dove si visiterà il
Giardino, considerato tra i più belli e romantici al mondo. All’interno del parco si trovano varie specie di magnolie, betulle, iris
acquatici ed una sensazionale varietà di aceri giapponesi. Grazie al clima particolarmente mite vengono coltivate 1300 specie di
piante e fiori, comprese piante tropicali come l’avocado ed il banano. Rientro a Terracina per la cena ed il pernottamento.

5° giorno – Martedì 28 Aprile

Terracina/Circeo/ rientro alle località di partenza.

Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e visita del Parco Nazionale del Circeo, oasi naturalistica protetta di notevole
interesse per il clima e la varietà ambientale. Sosta a Sabaudia, città costruita nell’epoca fascista e caratterizzata dagli edifici in stile
razionalista. “Pranzo dell’Arrivederci in agriturismo”. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.

La quota comprende :
- trasferimento in pullman GT a/r da Merano/Bolzano/Trento/Verona, pedaggi autostradali e parcheggi, vitto ed alloggio autista
- sistemazione in Hotels 4 stelle con - trattamento di mezza pensione; cena con 1/2 minerale ed 1/4 di vino per persona inclusi
- tassa di soggiorno
- pranzo in Ristorante/Agriturismo il quinto giorno
- visite guidate come da programma
- biglietteria marittima Terracina/Ponza/Terracina
- noleggio minibus a Ponza per tour dell’Isola
- ingresso al Giardino di Ninfa
- assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende :
- ingressi durante le visite (ad eccezione dell’ingresso al Giardino di Ninfa)
- i pranzi (ad eccezione del pranzo del quinto giorno)
- assicurazione annullamento pari al 4% del costo di partecipazione
- mance, spese di facchinaggio, extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Le penali di annullamento sono le seguenti:
30% dell’intero importo per annullamenti da 60 fino a 31 giorni prima della partenza
60% dell’intero importo per annullamenti da 30 fino a 21 giorni prima della partenza
80% dell’intero importo per annullamenti da 20 fino a 10 giorni prima della partenza
100% dell’intero importo per annullamenti dal 9° precedente la data della partenza

ORGANIZZAZIONE TECNICA: INSOMMA DI MP SRL - SOMMACAMPAGNA VR
LICENZA N. 1547/06 RILASCIATA IL 14.03.06 DALLA PROVINCIA DI VERONA
Polizza assicurativa ERV nr. 64390059 RC17
FONDO DI GARANZIA SOTTOSCRITTO CON IL CONSORZIO FOGAR / FIAVET
Nr. polizza 631.36.922319 Vittoria Assicurazioni

Per pagamenti con bonifico:
ASSOCIAZIONE ATLA----VIA DRUSO 37/A-39100 BOLZANO
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO—AGENZIA 7
IBAN: IT 38 M 06045 11607 000 000 175 000

Sede Provinciale di Bolzano-Sitz der Provinz Bozen: Viale Druso, 37-Drususalle,37Tel. 0471/260580**Fax 0471/260593
Segreteria:Merano, via Piave,8-Sekretariat:Meran,Piavestr.,8-Tel. e Fax 0473/23033

