
SPLENDIDA RIVIERA DI ULISSE
GAETA, SPERLONGA, ISOLA DI PONZA, SERMONETA E

GIARDINI DI NINFA

DAL 5 AL 7 AGOSTO 2022
DAL 9 ALL’11 SETTEMRE 2022

PRIMO GIORNO: VENERDI 5 AGOSTO 2022 oppure VENERDI 9 SETTEMBRE 2022
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 5:00 – 6:15 nei luoghi convenuti (i signori di Bari saranno i primi a essere prelevati) e
partenza in autopullman verso il Lazio. Sono previste alcune soste di servizio lungo il percorso. Nella tarda mattinata arrivo a
Gaeta, cittadina situata ai piedi del promontorio del Monte Orlando, antica piazzaforte militare e oggi porto e frequentato centro
balneare. Visita guidata del centro storico: la chiesa dell’Annunziata, il Duomo, il Castello (esternamente) che sorge sull’alto del
quartiere medievale. Pranzo libero a cura dei partecipanti. Nel pomeriggio visita del santuario della Montagna Spaccata,
dov’è visibile una voragine che la tradizione popolare vuole si sia aperta alla morte di Gesù. Luogo di profonda venerazione,
frequentato da Santi e Papi di ogni epoca, da San Francesco a papa Paolo Giovanni II, ma anche di particolare suggestione
paesaggistica, con le sue “miracolose” fenditure e le grotte affacciate sul mare dal blu intenso. Successiva partenza verso
Sperlonga, uno dei borghi più belli d’Italia. Piccola cittadina marinara arroccata su un promontorio a picco sul mare,
caratterizzata da viuzze e piazzette su cui si affacciano i negozi di artigianato. Visita guidata della villa e della grotta di
Tiberio, posizionate in riva al mare, e del museo annesso. Trasferimento in hotel a Latina o Terracina o dintorni,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

SECONDO GIORNO: SABATO 6 AGOSTO 2022 oppure SABATO 10 SETTEMBRE 2022
Prima colazione a buffet in hotel. Trasferimento alla stazione marittima di Terracina e imbarco sulla motonave in partenza verso
l’isola di Ponza. Nel mar Tirreno, a poche decine di chilometri dalla costa laziale sorge l’arcipelago delle Isole Ponziane, note
come Isole Pontine. Si tratta di sei isole: Gavi, Zannone, Palmarola, Ventotene, Santo Stefano e Ponza, da cui l’arcipelago prende
il nome. L’isola più importante è Ponza, solo otto chilometri quadrati in cui si concentrano spiagge rocciose e sabbiose, archi
naturali, faraglioni, mare incontaminato, romantiche calette e un magnifico paesaggio roccioso e collinare. E poi c’è il paese con i
suoi vicoli, le botteghe di artigianato e i tantissimi e tipici locali in cui i turisti amano trascorrere le serate; magnifiche le case col
tetto a botte e le semplici facciate dipinte con colori pastello che si affacciano sul porto. Arrivo e visita guidata di Ponza, centro
principale dell’isola, disposta ad anfiteatro intorno al porto. Giro panoramico dell’isola in minibus. Pranzo light con panino
gourmet. Nel pomeriggio tempo libero per una passeggiata a proprio piacimento o per la deliziosa navigazione lungo il periplo
dell’isola. Successivo imbarco per il rientro. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

TERZO GIORNO: DOMENICA 7 AGOSTO 2022 oppure DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022
Prima colazione a buffet. Nella mattinata partenza verso Sermoneta per la visita guidata del castello Caetani, splendidamente
conservato nelle sue forme possenti di fortezza con strettissimi camminamenti di ronda che rievocano tragici assedi e con le sue
stanze dove l’atmosfera è quella degli antichi balli medievali. Da vedere: la piazza d’Armi, le camere, i camminamenti di ronda.
Successiva visita del borgo medievale di Sermoneta. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Giardino di Ninfa,

Info line: tel. 0803514077 - 0803515182

http://carusograssi.t.lo00.info/sender/t/af79b531a3a82a1b008c94225e8f9d3b/94cfc85a71970f82d337ae5dd44b22ee/?option=com_zoo&task=item&item_id=88&Itemid=237


monumento naturale della Repubblica Italiana. Si tratta di un tipico giardino all'inglese, iniziato da Gelesio Caetani nel 1921,
nell'area della scomparsa cittadina medioevale di Ninfa, di cui oggi rimangono soltanto diversi ruderi, alcuni dei quali restaurati
durante la creazione del giardino. Caetani iniziò la bonifica della zona e il restauro di alcuni ruderi di Ninfa, in particolar modo
della torre e del municipio, per farne una residenza estiva; contemporaneamente, sotto la guida della madre Ada Wilbraham,
iniziò a piantare diverse specie botaniche che portava dai suoi viaggi all'estero e che ben crescevano a Ninfa grazie al clima
umido, dovuto  alla presenza  del fiume  Ninfa e della rupe di Norma  che  bloccava il passaggio delle nubi più  basse provocando
frequenti piogge. I lavori per l'allestimento del giardino furono proseguiti da Roffredo Caetani, dalla moglie Marguerite Chapin e
dalla figlia Lelia Caetani: furono proprio le due donne e soprattutto Lelia, durante gli anni '30, a dare al giardino una struttura
all'inglese. Nel 2000 tutta l'area di Ninfa è stata dichiarata monumento naturalistico e il giardino è stato considerato dal The New
York Times, come il più bello al mondo. Successivo inizio del viaggio di rientro. Arrivo a casa previsto nella serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO   440,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO     80,00
ACCONTO DA VERSARE ALLA PRENOTAZIONE

EURO 140,00 P.P.
SALDO DA VERSARE ENTRO 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA

LA QUOTA COMPRENDE:
● il viaggio in autopullman gran turismo dotato di tutti i comfort;
● la sistemazione in hotel selezionato in camere dotate di tutti i comfort;
● le due prime colazioni a buffet e le due cene in hotel, bevande incluse (½ acqua minerale e ¼ vino per persona per pasto);
● il panino gourmet sull’isola di Ponza;
● il pranzo in ristorante a Sermoneta con menu: ricco antipasto – bis di primi – dolce – acqua minerale, vino e caffe:
● la motonave verso l’isola di Ponza a/r e la tassa di sbarco;
● l’assistenza di guide professionali per la visita di Gaeta, Sperlonga, Ponza e Sermoneta;
● il biglietto d’ingresso per la visita del Museo Archeologico Nazionale e Area Archeologica di Sperlonga (Euro 5,00);
● il biglietto d’ingresso per la visita del Giardino di Ninfa (Euro 15,70);
● le tasse e i permessi per poter accedere con il pullman nelle città indicate.

LA QUOTA NON COMPRENDE: il pranzo del primo giorno, gli ingressi a musei, siti artistici, le mance e tutto quanto
non indicato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE” .

DOCUMENTI DA PORTARE IN VIAGGIO: CARTA D’IDENTITA’ VALIDA NON SCADUTA E TESSERA SANITARIA
 

Per esigenze legate al particolare momento storico, l’organizzazione si riserva di poter modificare il programma di
viaggio, ma garantendo la medesima qualità dei servizi.

Per la conferma potete venire in agenzia oppure potete inviare e-mail di conferma a gruppi@fioreviaggi.com, declinando i
Vs dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita), indirizzo di  residenza, codice fiscale e recapito telefonico.

FIORE VIAGGI S.R.L. - Strada Provinciale 231 Via Mariotto, 6 – 70038 TERLIZZI (BA)
IBAN BANCA UNICREDIT: IT27L0200841700000103152620    Intestato a : Fiore Viaggi Srl   
Nella causale si prega di specificare:  cognome dei partecipanti /destinazione e data di effettuazione del viaggio
Dopo aver effettuato il bonifico, Vi chiedo di inviare necessariamente la copia contabile a: gruppi@fioreviaggi.com
Non saranno contabilizzati bonifici di cui non è stata inviata la copia contabile.
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Gaeta Montagna spaccata Sperlonga – Villa di Tiberio
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