
Sezione Turismo

IL GOLFO DELLE MERAVIGLIE
SPERLONGA – PONZA – VENTOTENE - TERRACINA

8 - 11 GIUGNO 2018

Quota di partecipazione 
Soci e Associati:  € 650

Supplemento singola €  80 ( se disponibile )
Minimo 25 Partecipanti

Acconto alla prenotazione € 200
Termine prenotazione 03 Aprile  2018

Saldo 09 Maggio 2018

Se non fosse raggiunto il numero dei partecipanti potrà essere 
richiesta un'integrazione della  quota .

 Per informazioni e prenotazioni: E-Mail paola.fabbri@unifi.it 
Comunicare : numero cellulare , data e luogo di nascita , residenza, copia 

documenti di espatrio codice fiscale

Org. tecnica: Sognare insieme viaggi
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LA QUOTA COMPRENDE :
• Trasporto in bus da Firenze a/r
• Sistemazione in hotel per 3 notti 
• Trattamento come da programma: dalla cena del 1° giorno al pranzo del 4° giorno
• Passaggio marittimo veloce Terracina-Ponza-Terracina 
• Passaggio marittimo Formia-Ventotene-Formia
• Tassa di sbarco isola di Ponza e di Ventotene 
• Giro turistico di Ponza in bus 
• Visite ed escursioni con guida parlante italiano
• Ingresso Tempio di Giove Anxur a Terracina
• Assicurazione medico bagaglio annullamento 

LA QUOTA NON COMPRENDE :
• Pranzo al 1° giorno
• Bevande ai pasti
• Tassa di soggiorno (€ 2 a persona da pagare in loco)
• Escursione facoltativa del versante sud dell’isola di Ponza  ( € 16 )
• Extra di carattere personale
• Tutto ciò non espressamente indicato ne “La quota comprende”

PROGRAMMA :

1° GIORNO: FIRENZE - SPERLONGA – TERRACINA 
Al mattino ritrovo dei partecipanti in Via Taddeo Alderotti n° 93 e partenza in bus per 
Sperlonga. Arrivo in hotel a Terracina e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e partenza per la visita di Sperlonga: 
piacevole passeggiata guidata tra le piazzette, le viuzze e i caratteristici vicoli del borgo 
arroccato sul mare. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: ISOLA DI PONZA
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il porto di Terracina. Alle ore 08.00 
Incontro con la guida e partenza, ore 08:40 circa, con motonave  veloce. In mattinata 
visita guidata, a piedi, della zona del porto, il borgo di epoca borbonica. 
Proseguimento per un tour  panoramico dell’intera isola in bus  (durata circa 60'). 
Pranzo in ristorante ubicato nella zona del porto. Nel pomeriggio, giro facoltativo ( € 
16 a persona), in motobarca turistica accompagnati da un marinaio-cicerone; durante 
il tour, via mare, si visiterà il versante sud  dell'isola; le grotte di Pilato, i faraglioni 
della Madonna e del Calzone muto fino al Vecchio Faro. In alternativa sarà  possibile 
continuare la visita  a piedi del porto. Nel tardo pomeriggio imbarco e partenza, ore 
18:30 circa, con motonave veloce per il viaggio di ritorno a Terracina. Cena e 
pernottamento in hotel. 

3° GIORNO:  ISOLA DI VENTOTENE
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in bus per il porto di Formia (circa 
40/50’ di viaggio da Terracina); ore 09:15 circa partenza con  nave-traghetto diretto 
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sull’isola di Ventotene. Arrivo alle ore 11.15 circa ed incontro con la guida. Passeggiata 
nel caratteristico porto con moltissime testimonianze del florido periodo romano: 
banchine, bitte di attracco e gli antichi magazzini, ancora oggi in uso come piccole 
botteghe, tutte interamente scavati nella roccia tufacea. Durante la passeggiata si 
potranno ammirare i resti di una peschiera romana per poi attraversare il 
caratteristico tunnel che vi porterà ad ammirare la spiaggia di Cala nave. Lasciato il 
periodo storico legato a Roma, si visiterà il borgo marinaro, voluto dai Borboni e con 
la tipica architettura isolana ovvero piccole abitazioni, tutte tinteggiate con colori 
pastello, tra un dedalo di vicoli e corti. Si visiteranno (dall’esterno): il Palazzo del 
Pozzillo, esempio di edilizia popolare borbonica del 1700; la Chiesa di Santa Candida e 
la storica piazza Castello, luogo in cui Altiero Spinelli nel periodo del Confino politico 
sull’isola, diede inizio al movimento del Federalismo europeo con la nascita del 
Manifesto. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio continuazione con una 
passeggiata nel piccolissimo borgo marinaro. Imbarco e partenza in aliscafo, ore 16:30 
circa, per il viaggio di ritorno a Formia (arrivo ore 17:30). Rientro in hotel a 
Terracina, cena e pernottamento.

4° GIORNO: TERRACINA – FIRENZE 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in bus per la visita del 
centro storico di Terracina. Si visiteranno i seguenti luoghi e monumenti: il Foro, la 
cattedrale di S. Cesareo, patrono della città, i resti del Teatro Romano, l'Arco 
Onorario,  Il basolato della Via Appia,  Il Capitolium  (datati periodo Romano), ancora 
testimonianze di epoca Medievale: la cinta muraria, piccole piazze e caratteristici 
vicoli su cui si affacciano  splendidi  ed ancora intatti palazzi signorili. Al  termine, 
dopo un brevissimo trasferimento in bus, visita dell’area archeologica “Tempio di 
Giove Anxur”.  Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza in bus per il rientro a 
Firenze. 

HOTEL PREVISTO (o similare): Terracina: Hotel River Palace 4*

NOTE: 
• Il pranzo in ristorante a Ponza e Ventotene prevede un menù fisso, 

a base di pesce con: un antipasto, un primo, un secondo con un 
contorno. Dolce della casa. Bevande nella misura di: ½ Acqua 
minerale, ¼ vino della casa e caffè 

• Per raggiungere il ristorante sull’Isola di Ventotene si effettueranno dei 
trasferimenti in andata e ritorno con dei minivan

• In relazione alle ridotte dimensioni dell’isola di Ventotene, tutte le visite si 
effettueranno a piedi e si concentreranno alla sola zona del porto romano e 
del borgo borbonico dove non saranno previste particolari difficoltà sul 
cammino. 
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