
  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

RIVIERA DI ULISSE E PONZA 
FRA TERRA E MARE 

 
HOTEL: 3 stelle 

TRASPORTO: pullman G.T. 

DURATA: 3 giorni/2 notti 
DATE DI PARTENZA: dal 29 aprile al 1 maggio e dal 31 maggio al 2 giugno 2021 
 
SPECIALE PRIMA SINGOLA GRATIS 

 
1° giorno: FIRENZE / SPERLONGA / FORMIA 

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orario da definire, sistemazione in pullman e partenza per la Riviera di 

Ulisse.  Arrivo a Sperlonga, pranzo libero, nel pomeriggio incontro con la guida per la visita del grazioso borgo arroccato 

sul mare. Passeggiata nel centro dalle caratteristiche case bianche. Trasferimento in hotel nella zona di Formia. 

Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

2° giorno: PONZA / PALMAROLA 

Prima colazione e trasferimento al porto in tempo utile per l’imbarco per Ponza. All’arrivo imbarco sulla M/n per 

navigazione intorno all’isola e a Palmarola con spiegazione a cura del personale di bordo. Pranzo “light” a bordo durante 

la navigazione. Rientro al porto di Ponza e partenza in nave per il rientro sulla costa. Cena e pernottamento. 

3° giorno: GAETA / FIRENZE 

Prima colazione. Trasferimento a Gaeta per la visita della cittadina dominata dal Castello Angioino-Aragonese, del Borgo 

Medievale, il Duomo, la Chiesa dell’Annunziata e la Cripta d’Oro. Proseguimento per il Santuario della Montagna 

Spaccata, che sorge in una fenditura del promontorio a picco sul mare. Possibilità di visitare la “Grotta del Turco”, per 

giungere al belvedere. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

 

DATE 
DI PARTENZA 

QUOTA 
 

SUPPLEMENTO 
CAMERA SINGOLA 

QUOTA 

3°/4° LETTO 

2/11 ANNI 

QUOTA 

3°/4° LETTO 

ADULTO 

29/4 - 31/5  € 480 € 90 € 450 € 470 

 
 

Costo individuale gestione pratica: € 15 

Minimo 25 partecipanti 
 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida dettate dalla CE n. 

561/2006 * n. 2 pernottamenti con sistemazione camere doppie con servizi privati in hotel 3 stelle periferici * 

trattamento di pensione completa dalla cena  del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (in hotel o ristorante) * 
bevande incluse per ¼ di vino e ½ minerale ai pasti -  visite guidate come da programma * escursioni e visite con guida 

ove indicata (biglietti ingressi esclusi)  *  M/N  per Ponza a/r * accompagnatore.* assicurazione sanitaria, bagaglio e 
annullamento.  

La quota non comprende: ingressi * mance * extra personali tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno. 
 

Organizzazione tecnica Promoturismo 


