
 

 

 

 

 

Isola di Ponza e la Riviera di Ulisse  

Tra miti e leggende 

dal 17 al 20 Giugno (4gg / 3nts) 

 

 

 

1° giorno – Sabato 17: Giardino di Ninfa e Terracina 

 

Al mattino partenza per la Costa Pontina. Pranzo libero lungo il percorso. 

 

All’arrivo visita guidata del magnifico GIARDINO DI NINFA, dichiarato Monumento 

Naturale della Repubblica Italiana nell’anno 2000 e unanimemente considerato uno dei più 

bei giardini italiani.Si tratta di un tipico giardino all’inglese nell’area della scomparsa 

cittadina medievale di Ninfa, di cui oggi rimangono diversi ruderi.  

 

Proseguimento per TERRACINA. Sistemazione in Hotel 4 stelle situato in una splendida e 

tranquilla posizione a pochi passi dal mare.  

 

Favolosa cena in terrazza e pernottamento. 

 

 

2° giorno  - Domenica 18: SPERLONGA E GAETA 

 

Prima colazione in hotel. La mattinata è dedicata alla visita di GAETA che si affaccia sul 

golfo omonimo che va dal promontorio del Circeo a Capo Miseno. 

Salita alla Montagna Spaccata per ammirare il Santuario della Santissima Trinità fondato nel 

IX sec. dai Benedettini e da cui si gode un panorama spettacolare sul golfo. Discesa in centro 

per una passeggiata  sul lungomare seguita dalla visita del Quartiere Medievale, del Duomo 

di Sant’Erasmo, della Chiesa di San Giovanni a Mare, dalla caratteristica cupola sferica e 

della SS. annunziata che custodisce la Grotta d’oro, una bella cappella rinascimentale ornata 

in oro zecchino.  

 

Trasferimento a SPERLONGA, località turistica appartenente al circuito de “I Borghi più belli 

d’Italia”. Sperlonga gode di un’invidiabile posizione essendo collocata su di uno sperone 

roccioso a picco sul mare. Tempo libero per il pranzo e una passeggiata tra le sue 

caratteristiche stradine ricche di negozietti e boutiques. 

Anche ai tempi dei Romani se ne apprezzava la bellezza a tal punto che Tiberio (Imperatore 

dal 14 al 37 d.C.) elesse Sperlonga a sua dimora estiva. Ingresso e visita per ammirare i resti 

della Villa di Tiberio e della Grotta, una cavità aperta sul mare dove sono stati rinvenuti 

alcuni gruppi di statue risalenti al I. secolo a.C., oggi esposti nel vicino Museo Archeologico.  

 

 

 



Si tratta di una sorta di “Odissea di marmo” in cui vengono raffigurati la nave di Ulisse, la 

Maga Circe, l’accecamento di Polifemo e altri episodi dell’Odissea. È probabile che le statue 

siano state commissionate dall’Imperatore Tiberio a tre celebri scultori di Rodi, a cui è 

attribuito anche il Laocoonte custodito nei Musei Vaticani.  

 

Al rientro a Terracina visita guidata del Tempio di Giove Anxur,  un enorme santuario 

romano che domina Terracina, la Pianura Pontina ed il Circeo dalla sommità di Monte 

Sant’Angelo.  Il tempio è caratterizzato da cunicoli comunicativi e cisterne, ma l’aspetto più 

spettacolare è dato dalle 12 arcate che si affacciano sul mare per 60 metri di lunghezza e che 

costituivano il basamento del tempio. 

 

Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

 

3° giorno  Lunedì 19: ISOLA DI PONZA e PALMAROLA 

 

Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di Terracina e alle 08:40 imbarco per l’Isola 

di PONZA, la più estesa delle Isole Pontine, detta “lunata” per la sua forma stretta ed 

allungata. L’isola ha coste frastagliate con scogliere interrotte da calette e spiagge. È quasi 

totalmente collinare e percorsa da un’unica strada che da Ponza Porto conduce alla frazione 

Le Forna nel nord dell’isola.  

 

All’arrivo passeggiata breve passeggiata per il centro abitato e alle ore 10:30 TOUR IN 

BARCA di intera giornata dell’isola per poterla ammirare dal mare, un punto di vista assai 

suggestivo.  

Ci spingeremo fino alla vicina sorella PALMAROLA per ammirarla sorgere dall’acqua in 

tutto il suo splendore. 

Sono previste soste bagno nelle calette più belle e pranzo a bordo (bruschette, primo piatto, 

dolcetto, acqua, vino e caffè). 

*** per chi non desidera fare il giro in barca, in alternativa giro turistico dell’isola con 

minivan locale *** 

 

Alle 17:00 circa rientro al porto. Tempo libero per acquistare un souvenir e alle 18:40 

prenderemo il traghetto per rientrare a Terracina. 

Cena e pernottamento. 

 

 

4° giorno Martedì 18: CIVITA DI BAGNOREGGIO 

 

Prima colazione in Hotel e check-out. 

 

Partenza per CIVITA DI BAGNOREGGIO, soprannominata la Città che Muore. Un borgo 

affascinante e avvolto dal mistero che oltre ad essere entrato a far parte del circuito dei 

Borghi più belli d’Italia, è stato candidato per entrare a far parte dei beni UNESCO. 

 

Passeggiata per il borgo, visita (facoltativa e a pagamento - € 2,00) di una casa-grotta e pranzo 

libero prima del rientro verso casa.  
 

 

 

 



 

Quota FINITA a persona € 835,00 (accumulo credito carta fedeltà € 15,00) 
 

    Eventuale supplemento camera singola € 125,00  
 

 

 

La quota comprende: 

 

• Viaggio A/R con Van Mercedes (carburante, pedaggi, ZTL) 
• 3 Notti: cena, pernottamento e colazione in Hotel a Terracina tassa di soggiorno inclusa – bevande escluse  
• Biglietto di Ingresso e visita guidata al giardino di Ninfa 
• Passeggiata accompagnata per Gaeta  

• Passeggiata accompagnata per Sperlonga 
• Biglietto di Ingresso alla villa di Tiberio 
• Biglietto di ingresso al tempio di Giove Anxur  
• Visita guidata al tempio di Giove Anxur 
• Traghetto A/R Terracina - Ponza 
• Escursione di intera giornata in Barca all’Isola di Ponza o giro panoramico in minibus 
• Pranzo in barca (bruschette, primo piatto, dolcetto, acqua, vino e caffè) 
• Biglietto di ingresso a Civita di Bagnoreggio  
• Assicurazione Medica Base 

• Accompagnatore Turistico abilitato alla professione  

• Personal Driver 

• Acqua, drinks, caffè e snacks a bordo del Van 
• Aperitivi a sorpresa 
• Pick-up al proprio domicilio (entro 10KM da Varese) 
• Kit Omaggio a tema Gita 

       

La quota non comprende: pasti extra, bevande non incluse ed extra di carattere personale – Ingresso ai 

monumenti NON menzionati - Assicurazione annullamento viaggio - Tutto quanto non specificato nella 

dicitura “la quota comprende”.  

 

Al momento dell’iscrizione al viaggio, richiesto acconto di € 350,00. 2° acconto di € 350,00 entro il 

15/04. Saldo entro il 15/05. 
 

 

 

PENALI DI CANCELLAZIONE 

 

Penale del 1° acconto versato per cancellazioni dal momento dell’iscrizione fino al 61° giorno ante-partenza  
Penale del 1° e 2° acconto versato per cancellazioni dal 60° al 31° giorno prima della partenza 
Penale del 100% per cancellazioni dal 30° giorno prima della data di partenza 

 

Possibile sottoscrivere polizza annullamento viaggio da richiedere in fase di iscrizione (copertura 
anche in caso di Covid) € 35,00 a persona 
 

 

  


