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VIAGGIO NELLA 
MITICA RIVIERA 

DI ULISSE 
Dal 16 al 21 maggio 2022 

 
Viaggio di 6 giorni - 5 notti 

 
VIAGGIO NELLA MITICA RIVIERA DI ULISSE E ALL’ISOLA DI PONZA, TRA LE 

BELLEZZE NATURALISTICHE DEL GIARDINO DI NINFA E ARTISTICHE 

DELL’ABBAZIA DI FOSSANOVA E DI SERMONETA 
 

Quota individuale € 645,00 
Supplemento singola € 150,00per l’intero periodo 

 
 



GALLERIA LEON BIANCO, 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE) - ITALY 
 Tel. +39 0421 1706811 - Mob. +39 333 4599853  

e-mail: info@inostriviaggi.org SITO: www.inostriviaggi.org 
 

 
 

 
 

O.T. IL VIAGGIATORE ON THE ROAD via Borgo Padova, 13int 2 - 35012 Camposampiero (PD) 
P.IVA e C.F. 05243440285 – R.E.A. PD-454094 - RC4256265 - Garanzia Viaggi Certificato n. A/234.2623/6/2019 

 

Programma:  
 
LUNEDI’ 16/5: S.DONÀ - FOSSANOVA- TERRACINA - SPERLONGA 
Ore 6,30 partenza da parcheggio Cadoro di San Donà di Piave in pullman GT alla volta della pianura Pontina a 
sud di Roma. Soste in autostrada secondo necessità e per pranzo libero.  Arrivo all’Abbazia di Fossanova, 
visita guidata del complesso religioso del 1200, uno dei più notevoli esempi del gotico cistercense in Italia, 
dove visse e morì San Tommaso d’Aquino. Proseguimento della visita guidata a Terracina, notissima località 
del litorale Pontino ricca di importanti testimonianze storiche e archeologiche, tra cui il Tempio di Giove 
Anxur e la Cattedrale medievale di San Cesario. Trasferimento a Sperlonga, per la sistemazione in hotel per la 
cena (bevande incluse) e il pernottamento. 
 

L’Elaia Garden Hotel é una struttura 3*s a basso impatto ambientale, immersa tra gli alberi di ulivo in 
una zona residenziale di Sperlonga, a 200mt dal lungomare. Le camere dell'Hotel Elaia Garden 
presentano inoltre una cassetta di sicurezza, la connessione internet Wi-Fi gratuita, un bagno privato 
con set di cortesia e asciugacapelli. 
Serve colazioni a buffet e il ristorante propone specialità della cucina mediterranea. 

 
MARTEDI’ 17/5: SPERLONGA- GAETA-FONDI- SPERLONGA 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Gaeta, per la visita guidata di questo centro rivierasco tra i più 
interessanti della zona, di lunga storia risalente al periodo romano, quindi repubblica marinara medievale e 
infine piazzaforte ottocentesca. 
Notevole anche sotto il profilo naturalistico: promontorio sul mare della montagna spaccata e la grotta del 
Turco. Pranzo in ristorante e trasferimento a Fondi, e visita guidata del centro storico, che conserva 
numerosi importanti monumenti medievali, quali il castello Caetani, Duomo di San Pietro, la chiesa di Santa 
Maria Assunta e il quartiere ebraico. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 
MERCOLEDI’ 18/5: SPERLONGA- NINFA- VALVISCIOLO- SERMONETA- SPERLONGA 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza accompagnati dalla guida per Ninfa, uno dei giardini più belli del 
mondo, che nasce sulle rovine di una sfortunatissima cittadina medievale distrutta alla fine del ‘300. Nel 
secolo scorso la famiglia Caetani recuperò il sito, trasformandolo grazie al particolare microclima in una 
romantica sinfonia di piante esotiche.  
Proseguimento per la vicina Abbazia di Valvisciolo, fondata da monaci greci e restaurata dai Templari del XIII 
sec.. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita guidata di Sermoneta, uno dei borghi più belli del Lazio, di 
antica fondazione oggi si presenta con il suo nucleo centrale in pietra racchiuso da possenti mura, e il borgo 
che conserva ricchi tesori architettonici. 
Rientro a Sperlonga per la cena e il pernottamento in hotel. 
 
GIOVEDI’ 19/5: SPERLONGA- SAN FELICE CIRCEO- SPERLONGA 
Mattinata dedicata alla visita di Sperlonga e del suo borgo caratteristico, fatto di case bianche e stretti vicoli, 
da cui occhieggia il mare, che le conferiscono un’atmosfera arabeggiante. Nei dintorni visita del Museo 
Archeologico Nazionale con i resti della Villa di Tiberio, imperatore romano. 
Rientro in hotel per il pranzo e quindi proseguimento per il promontorio del Circeo, dove flora e fauna 
regnano incontrastate,per la visita naturalistica del Parco Nazionale del Circeo, in pullman e a piedi, con 
sosta a S. Felice Circeo, elegante località turistica che sorge sulle pendici orientali del promontorio. 
Il Promontorio del Circeo, anticamente un'isola, è oggi un piccolo e isolato massiccio montuoso calcareo-
dolomitico (541 m slm) che si erge dalla pianura pontina e che delimita a nord il Parco Nazionale del Circeo. Il 
massiccio del promontorio è suddiviso in due versanti principali, a seconda dell'esposizione, e rappresenta 
un importante scrigno di biodiversità, in un ambiente molto suggestivo ed affascinante pregio naturalistico. 
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VENERDI’ 20/5: SPERLONGA-TERRACINA- PONZA- TERRACINA-SPERLONGA 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Terracina, dove ci si imbarcherà per l’isola di Ponza, la 
sentinella del Tirreno, e dopo una traversata di circa 2 ore si sbarcherà al porticciolo, costruito dai Borbone 
tra il 1768-1779 per facilitare l’insediamento dei nuovi abitanti e per meglio governare l’isola. Imperdibile è 
la passeggiata nel piccolo centro tra ristoranti e case tipiche del mediterraneo.  
Tour dell’isola in minibus e a piedi con pranzo in ristorante a base di pesce. Nel pomeriggio possibilità di giro 
facoltativo dell’isola in barca, con pagamento a parte, per ammirare il paesaggio fatto di scogliere sul mare, 
faraglioni e grotte, e scoprirela storia dell'isola, risalente al suo legame con il poeta greco Omero. 
Alle 17,30 rientro in battello a Terracina e quindi in hotel per cena e pernottamento.   
 
SABATO 21/5: SPERLONGA PARTENZA X RIENTRO CON SOSTA A ORVIETO 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza in pullman, con bagagli al seguito, per il rientro al Nord. Arrivo ad 
Orvieto e passeggiata per le vie principali del famoso centro storico costruito sulla rupe tufacea, con lo 
splendido Duomo e i palazzi d’epoca, quindi pranzo in ristorante con menù tipico. 
 A conclusione ripresa del viaggio di ritorno con rientro previsto in tarda serata. 
 
 
 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman GT 
 5 mezze pensioni in hotel 3*S a Sperlonga, 

bevande incluse 
 5 pranzi in hotel/ristorante bevande incluse 
 Traghetto da Terracina a Ponza a/r, inclusa 

tassa di sbarco all’isola 
 Minibus a Ponza 
 Servizi Guida come da programma (1 HD e 3 

FD) 
 Radioguide per tutta la durata del tour 

 Accompagnamento 
 Assicurazione medico-bagaglio di base 

 
La quota non comprende: 

• Pranzo del primo giorno 
• Assicurazione annullamento da stipulare al 

momento della prenotazione (€32) 
• Ingressi 
• Eventuale tassa di soggiorno 
• Extra personali e quanto non espressamente 

indicato ne “la quota comprende”
 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Acconto €195 entro  il 22 aprile 2022 

Saldo entro il 5 maggio 2022 
Il pagamento può essere effettuato via bonifico intestato a Il Viaggiatore srl, IBAN: IT 75 O 02008 
62430000105760150 Banca Unicredit, oppure presso la nostra SEDE, Galleria Leon Bianco, San Donà di Piave, 
retro gioiellerie Stevanato, nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì, venerdì mattina dalle 9:30 alle 13:30, e giovedì 
pomeriggio dalle 16 alle 19.  
Penalità applicate in caso di recessione (cioè cancellazione del viaggio per motivi non documentabili e coperti 
dall’assicurazione annullamento): In caso di recesso dal contratto prima della partenza sarà addebitata una penale.  
L’importo della penale sarà quantificato sommando le seguenti percentuali della quota di partecipazione:  
- da 29 a 18 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / treno) +40% del 
pacchetto turistico- da 17 a 09 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / 
treno) +60% del pacchetto turistico- oltre tale termine nessun rimborso spetta al viaggiatore che decida di interrompere il 
viaggio o il soggiorno, salvo diverse condizioni espressamente indicate dall’organizzatore. 

N.B.: Durante il viaggio si seguiranno scrupolosamente tutte e indicazioni di sicurezza al fine di prevenire il contagio e 
limitare il rischio di diffusione del coronavirus.Il programma è soggetto a modifiche e variazioni se le condizioni 
atmosferiche o imposte dall’emergenza sanitaria rendessero inagibili alcuni siti.  


