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PROGRAMMA di VIAGGIO 
 

1° Giorno: Gaeta e Santuario Montagna spaccata - Sperlonga 

Ore 5,30 ritrovo dei sigg.ri Partecipanti c/o p.le Ippodromo di 

Cesena e alle ore 5,45,  partenza in bus in direzione del Lazio. 
Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio incontro con guida 
locale per la visita della città di Gaeta, dal glorioso passato 
marinaro: il caratteristico borgo Medioevale, il Duomo con il 
campanile in stile moresco, la Chiesa dell'Annunziata e la cripta 
d'oro (QUI nel 1849 Papa Pio IX ebbe l'ispirazione per 
promuovere il Dogma dell'Immacolata concezione) con affreschi 

del 1500 per opera dell'artista rinascimentale Giovanni Filippo 
Criscuolo. Continueremo per una passeggiata sul lungomare Caboto affacciato sul meraviglioso golfo, per 
ammirare lo ski-line della "cittadella" roccaforte borbonica nel 1800, con ben due castelli e possenti bastioni, 
l'imponente Chiesa gotica di San Francesco. Breve trasferimento  in bus per il vicino Santuario della Montagna 
spaccata un luogo suggestivo, ricavato nella profonda fenditura del promontorio, a picco sul mare. Secondo la 
storia qui vennero in preghiera San Filippo Neri e lo stesso Papa Pio IX durante l'esilio forzato del 1849 a 
Gaeta. Nell'area del Santuario è presente la "Grotta del turco" (una enorme cavità naturale con il mare che 
penetra sino al suo interno) dove è possibile scenderne i comodi gradini, sino a raggiungere il belvedere.; nel 

pomeriggio raggiungeremo  in bus la graziosa cittadina di Sperlonga annoverata tra i Borghi più belli d'Italia. Il 
paesino, arroccato sul mare, è immerso tra i colori mediterranei della costa e l'azzurro del mare; un dedalo di 
vicoli, piazzette, scalinate. Passeggeremo nella zona pedonale godendoci il silenzio ed i ritmi pacati del borgo, 
tra le tipiche case bianche ed i caratteristici negozietti. Sistemazione in hotel lungo la riviera di Ulisse. Cena e 
pernottamento. 

 2° Giorno:  Isola di Ponza 

Prima colazione in hotel e trasferimento nell' area imbarchi del 

porto. Partenza  con traghetto per Ponza. Giunti sull'isola 
effettueremo il tour dell'isola con i tipici mini bus locali avendo 
così modo di scoprire la bellezza paesaggistica di questo "piccolo 

scoglio" nel cuore del Tirreno. Il colore pastello delle case dei 
pescatori, il mare dal colore turchese, il giallo delle rocce tufacee, 
il verde della macchia mediterranea, ne fanno un capolavoro della 
Natura. Al rientro proseguiremo con una passeggiata nel pittoresco 
borgo marinaro di epoca borbonica e pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio possibilità facoltativa (previo pagamento del relativo 
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biglietto) di poter partecipare alla Mini Crociera  in motobarca turistica accompagnati da marinaio-cicerone 

dedicata a versante sud di Ponza: le grotte di Pilato (un ingegnoso murenario di epoca romana scavato dagli 
uomini nella roccia tufacea), i faraglioni, baie di assoluta meraviglia, il promontorio del vecchio faro, la 
pittoresca baia del porto; rientro in porto e tempo libero sino all'orario di ripartenza del traghetto. Rientro in 
hotel; cena e pernottamento. 

  

3° Giorno: Terracina centro storico alto - il Borgo pio - l' Area archeologica del Tempio di Giove Anxur 

Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman, per la visita della città di Terracina iniziando dalla parte 
bassa ovvero il "Borgo Pio" il quartiere nuovo voluto alla fine del 1700 da Papa Pio VI della famiglia Braschi, il 

caratteristico vicolo Rappini che rappresenta l'edilizia popolare del '700 riservata ai pescatori, piazza della 
Repubblica su disegno urbanistico dell'architetto Valadier, il suggestivo pinnacolo di roccia di pisco Montano (il 
taglio verso il mare della montagna per opera dell'imperatore Traiano al fine di consentire un passaggio agevole 
alla via Appia). Continueremo per il centro storico alto con testimonianze sia della dominazione romana (il foro, i 
resti del teatro, l'arco quadrifronte, il capitolim, un tratto della via Appia) che del periodo medioevale (la cinta 
muraria, vicoli, piazzette, passaggi segreti, la Torre frumentaria, case gentilizie, la Cattedrale). Al termine ci 
sposteremo in bus per l'Area archeologica posta sulla sommità del Monte San'Angelo per la visita ai resti del 
Tempio romano dedicato alla divinità di Giove Anxur (Giove fanciullo), il piccolo tempio ed i resti del campo 
trincerato (castrum). Pranzo in ristorante e fine dei servizi. 

TERMINE SERVIZI.  

Quota INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE  

base  25 persone    Euro 425,00 

base  30 persone    Euro 395,00 

base  35 persone    Euro 375,00 

base  40 persone    Euro 360,00 

Supplemento camera singola  Euro   80,00   
La quota comprende:  

 Viaggio in bus GT; tasse e parcheggi vari  
 Sistemazione per 2 notti in hotel 3/4 stelle nella Riviera di Ulisse, in camere doppie con servizi privati; 
 Trattamento di  Mezza Pensione in hotel: dalla cena del 1° giorno alla colazione del 3° giorno in hotel; 
 3 pranzi in ristoranti come specificato in programma con menù tipici della zona. 1° e 2° giorno  menù con antipasto 
 1/2 minerale e ¼ vino ai pasti in hotel e ristoranti 
 Passaggio in traghetto da  Terracina x Ponza andata e ritorno 
 Minibus riservato x giro completo dell’isola di Ponza 
 Visita guidata  di 2 mezze giornate il 1° e l’ultimo giorno e n. 1 giornata intera il 2°giorno a Ponza 
 L’ assicurazione medico e bagaglio  

La quota non comprende: 

• Eventuali Ingressi; Tempio di Giove Anxur euro 3,00 p/pax 

• TASSA DI SOGGIORNO di euro 2,00 DA PAGARE IN LOCO; 

• Assicurazione Annullamento facoltativa (da richiedere in agenzia) 

• Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce la quota comprende 

Le Iscrizioni sono aperte e si ricevono entro il 10/04  con acconto € 100,00 

SCONTO di euro 20,00 p/pax per prenotazioni effettuate ENTRO IL 16/03 

Saldo entro il 29/04 c/o Agenzia Viaggi Mister Miao 


