
                      Riviera di Ulisse e
               Isola di Ponza

 Dal 21 al 24 Luglio 2023

PROGRAMMA PRELIMINARE: 

21/07/23 - VENERDI’: LOCALITÀ DI PARTENZA – CITTA’ DELLA PIEVE – LATINA 
Ritrovo  dei  Signori  partecipanti  presso  le località  di  partenza  previste  e  sistemazione  su
autobus  riservato.  Pranzo  libero  in  autogrill  lungo  il  tragitto.  All’arrivo  a  Città  della  Pieve
incontro  con  la  guida  per  la  visita  della  cittadina  umbra:  quella  oggi  chiamata Città  della
Pieve era inizialmente un castello (Castrum Plebis). Il borgo fortificato presidiava il confine tra
Perugia e Siena dall’alto della sua posizione collinare, da cui si gode di una vista panoramica
sulla Valdichiana. La storia di Città della Pieve è strettamente legata al capoluogo umbro: era
stato  proprio  il  Comune  medievale  di  Perugia  a  voler  costruire  il  castello  all’inizio  del  XIV
secolo per ospitare un presidio militare stabile. Tra i  suoi compiti  c’era quello di  difendere il
territorio e mantenerlo nell’area di influenza perugina. Al termine della visita sistemazione a
bordo del pullman e proseguimento in direzione di Latina per la sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

22/07/23 - SABATO:  LATINA – GAETA – SPERLONGA – LATINA 
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. 

23/07/23 – DOMENICA: LATINA – ISOLA DI PONZA – LATINA 
Prima colazione in hotel e trasferimento in direzione di Circeo Porto. 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 Circeo Porto a bordo di nave veloce. Trasferimento in
hotel per la cena ed il pernottamento.

24/07/23 – LUNEDI’: LATINA – CIVITA DI BAGNOREGIO – LOCALITÀ DI PARTENZA
Prima  colazione  in  hotel  e  partenza  in  direzione  di
Bagnoregio. All’arrivo incontro con la guida e trasferimento
a bordo di navetta privata presso l’antico Borgo di Civita di
Bagnoregio: considerato uno dei Borghi più belli  d’Italia e
ogni anno viene visitato da centinaia di migliaia di persone
che arrivano da tutto il mondo per ammirare il suo aspetto
fuori dal tempo e l’atmosfera magica che si può percepire
passeggiando  tra  i  suoi  stretti  vicoli.   Il  borgo  è  stato
soprannominato “La città che muore” in quanto poggia su
uno sperone di tufo che, a causa di una costante erosione, rischiava in passato di far scomparire
lentamente la città. Pranzo in ristorante e successivamente 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: € 630,00
Minimo 30 partecipanti

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 110,00 (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/
https://www.latinamipiace.it/isole-pontine/
http://borghipiubelliditalia.it/


LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio a bordo di autobus riservato; 
• pedaggi autostradali e spese di parcheggio; 
• sistemazione presso hotel 4 stelle a Latina o dintorni;
• trattamento di  pensione completa;
• bevande incluse ai pasti (1/2 lt. minerale + 1/4 lt. Vino); 
• visite guidate come da programma; 
• trasferimento con aliscafo rapido da Circeo  all’Isola di Ponza in andata e ritorno;
• tassa di sbarco sull’Isola di Ponza;
• tour dell’Isola di Ponza a bordo di minibus;
• servizio navetta per raggiungere Civita di Bagnoregio;
• biglietto d’Ingresso alla Villa di Tiberio, alla Grotta di Tiberio, al Museo Archeologico di

Sperlonga e a Civita di Bagnoregio
• assistenza accompagnatore agenzia;
• utilizzo di auricolari durante le visite previste da programma (in caso di smarrimento o  

danneggiamento del materiale dato in dotazione verrà addebitata al viaggiatore una
penale pari ad € 100,00)

• assicurazione medico bagaglio; 
• tasse e percentuali di servizio;

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il pranzo del primo 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.


