
                                  Riviera di Ulisse e
                      Isola di Ponza

Dal 02 al 05 Giugno 2022

PROGRAMMA PRELIMINARE: 

02/06/22 - GIOVEDI’: LOCALITÀ DI PARTENZA – VITERBO – TERRACINA 
Ritrovo dei Signori partecipanti all'orario concordato presso la località di partenza previste  e
sistemazione su autobus riservato. Pranzo libero in autogrill lungo il tragitto. All’arrivo a Viterbo
ed incontro con la guida per la visita della città. Viterbo viene definita "la città dei Papi" in
memoria del periodo in cui fu sede pontificia: nel XIII sec. e per circa 24 anni il Palazzo Papale di
Viterbo ospitò o vide l'elezione, infatti, di vari capi della Chiesa, ma sarebbe un grave errore
ricondurre i  fasti  del  capoluogo della  Tuscia a quell'unico periodo storico. Viterbo (secondo
molti derivante dal latino Vetus Urbs, Città Vecchia) ha infatti origini molto più antiche, etrusche
per la precisione, e conserva un assetto monumentale tra i più importanti e interessanti del
Lazio. Al termine della visita sistemazione a bordo del pullman e proseguimento in direzione di
Terracina per la sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

03/06/22 - VENERDI’:  TERRACINA – GAETA – SPERLONGA – TERRACINA 
Prima colazione in hotel e  partenza in direzione di Gaeta. Incontro con la guida e visita della
città: la città di Gaeta ai piedi del Monte Orlando è una delle più amate del Lazio, repubblica
marina  nell’ottocento  e  di  origini  antichissime  sicuramente  è  una  delle  bellezze  del  nostro
erritorio  da  non  perdere.  Il centro  storico del  borgo  di  Gaeta  è  uno  dei  più  importanti  e
caratteristici quartieri della città, sviluppatosi intorno al possente castello è formato da piccoli
vicoli,porticati,  balconi,  chiese  monumentali  in  cui  perdersi.  Pranzo  in  ristorante  e  nel
pomeriggio trasferimento a Sperlonga per la visita guidata della città e dei suoi principali



monumenti: Museo Archeologico e Villa di Tiberio
inclusa  nel  percorso  di  visita  del  Museo
archeologico nazionale di Sperlonga e costituita da
diversi  edifici  disposti  su  terrazze  rivolte  verso  il
mare.  La  visita  verrà  completata  dalla  grotta  di
Tiberio, nonché la parte più spettacolare della villa
romana di  Sperlonga.  L’enorme anfratto naturale
era  preceduto  da  una  grande  peschiera
rettangolare di acqua marina che ospitava al centro
un’isola artificiale che era la caenatio estiva, ovvero
il posto dove Tiberio e la sua corte mangiavano in

estate. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

04/06/22 – SABATO: TERRACINA – ISOLA DI PONZA – TERRACINA 
Prima colazione in hotel e trasferimento in direzione del porto di Terracina. Imbarco a bordo di
nave veloce e trasferimento (1 ora e 15 minuti circa) all’Isola di Ponza. Incontro con la guida e
tour  panoramico  dell’isola  a  bordo  di  minibus  locali:  l'isola  di  Ponza è  sicuramente  una
delle isole pontine più rinomate della Provincia di Latina. Le sue cale, l’acqua cristallina e la sua
forma a mezzaluna le hanno permesso di renderla famosa in tutto il mediterraneo. Inoltre la
presenza di siti  archeologici risalenti ad epoca romana la rendono una meta alternativa non
solo per gli amanti delle spiagge. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio proseguimento delle
visite  guidate  e  tempo  libero  a  disposizione.  Rientro  a  Terracina  a  bordo  di  nave  veloce.
Trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento.

05/06/22 – DOMENICA: TERRACINA – AREZZO – LOCALITÀ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Arezzo. Pranzo libero lungo il  tragitto e
successivamente arrivo ad Arezzo. Incontro con la guida per la visita della città: vi portiamo
nella  bellissima  città  toscana di Arezzo, conosciuta  in  tutto il  mondo come Città  dell’Oro e
celebre anche per la sua Giostra del Saracino (torneo equestre che si tiene due volte all’anno),
Arezzo ha origini antichissime ed è situata nel cuore dell’Italia. Il centro storico di Arezzo è un
autentico capolavoro architettonico, dove si  possono ammirare palazzi e chiese medievali  e
rinascimentali. Passeggiare per le vie del centro di questa città vi riporterà indietro nel tempo,
in  un’atmosfera  davvero  suggestiva.  Tanti  sono  gli  edifici  ricchi  di  storia,  arte  e  cultura,
testimonianza delle epoche passate. Al termine della visita sistemazione a bordo di pullman ed
inizio del viaggio di ritorno con arrivo presso le località di partenza previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 530,00
Minimo 30 partecipanti

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 95,00 (disponibilità limitata)

QUOTA D’ISCRIZIONE VIAGGIO SICURO: € 20,00
(La suddetta quota va pagata al momento del versamento dell’acconto ed 

include la copertura dell’assicurazione contro l’annullamento per motivi di salute)

https://www.latinamipiace.it/isole-pontine/


LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio a bordo di autobus riservato; 
• pedaggi autostradali e spese di parcheggio; 
• sistemazione presso hotel 4 stelle a Terracina o dintorni;
• trattamento di mezza pensione in hotel;
• pranzo in ristorante del 03 e del 04 Giugno 2022;
• bevande incluse ai pasti (1/2 lt. minerale + 1/4 lt. Vino); 
• visite guidate come da programma; 
• trasferimento con aliscafo rapido da Terracina all’Isola di Ponza in andata e ritorno;
• tassa di sbarco sull’Isola di Ponza;
• tour a bordo di minibus dell’Isola di Ponza;
• biglietto d’Ingresso alla Villa di Tiberio, alla Grotta di Tiberio ed al Museo Archeologico di

Sperlonga;
• assistenza accompagnatore agenzia;
• utilizzo di auricolari acustici durante lo svolgimento delle visite guidate; 
• assicurazione medico bagaglio; 
• tasse e percentuali di servizio;

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il pranzo del primo e dell’ultimo giorno; tassa di soggiorno in hotel da pagare in loco; Mance
ed  extra  di  carattere  personale;  Tutto  quanto  non  espressamente  indicato  ne  “La  quota
comprende”.

N.B. PER MOTIVI LOGISTICI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE DELLE
VARIAZIONI, PUR GARANTENDO IL TOTALE SVOLGIMENTO 

DELL’ITINERARIO ORIGINALE.

N.B.B. I SIGNORI PARTECIPANTI DOVRANNO RISPETTARE LE REGOLE DI
SICUREZZA E DI DISTANZIAMENTO SOCIALE IMPOSTE DAL GOVERNO A

CAUSA DELLA PANDEMIA COVID19. A BORDO DEL PULLMAN, E NEI LUOGHI
CHIUSI, SARÀ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA PROTETTIVA.

COME DA NORMATIVA VIGENTE, A PARTIRE DAL 1 SETTEMBRE 2021, SARA’
NECESSARIO ESIBIRE IL   GREEN PASS   PER VIAGGIARE A BORDO DI QUALSIASI  

MEZZO DI TRASPORTO E PER AVER ACCESSO AI MONUMENTI ED AI
RISTORANTI PREVISTI DURANTE IL TOUR.


