
 

AGENZIA VIAGGI E TURISMO 
TOUR OPERATOR 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
Via G. Marconi 110 – 0566.847011 

58023 BAGNO DI GAVORRANO 
Via Colombo 19 – 0566.43554 

58022 FOLLONICA 
www.traveltoday.it - info@traveltoday.it 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce la 

quota comprende 
- Possibilità di stipulare assicurazione annullamento – da richiedere al 

momento della conferma della prenotazione. 
 

NOTE:  
- Documenti di Viaggio: carta identità (valida e non rinnovata) valida per 

espatrio o passaporto e Green Pass 
- Sempre mantenendo tutte le visite in programma, il loro ordine di 

esecuzione potrebbe subire variazioni per motivi logistici. 
 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in Autobus GT  
- Sistemazione in Hotel a GAETA , 2 notti 
- Trattamento di Pensione Completa – 3 pranzi e 2 cene – dal pranzo del primo 

giorno al pranzo dell’ultimo giorno, bevande incluse ai pasti   
- Biglietto Traghetto andata/ritorno PONZA 
- Pranzo in ristorante a PONZA 
- Guida Locale durante tutte le escursioni 
- Tassa di Soggiorno in Hotel 
- Accompagnatore Agenzia 

- Assicurazione sanitaria, RCT, Fondo di Garanzia 

RIVIERA D’ULISSE e PONZA 

PERIODO DI VIAGGIO: DAL 18 AL 20 SETTEMBRE 2022 - 3 GIORNI/2 NOTTI 

Ritrovo dei partecipanti e partenza per GAETA (350 Km). Arrivo per Pranzo in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Nel primo pomeriggio 
incontro con la guida e visita. Il Parco Regionale Riviera d’Ulisse è ubicato nella parte meridionale del Lazio e si estende lungo la costa del Golfo 
di GAETA, comprende le aree di Formia e Sperlonga. La città antichissima ha una ricca storia: nel suo passato fu Ducato autonomo e gloriosa 
Repubblica Marinara nel Regno Borbonico; visiteremo il suo centro storico e la Grotta del Turco. 
 Al termine rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

 

Colazione in Hotel. Trasferimento in Bus per il Porto di Formia e Ore 8.00 imbarco sul traghetto per raggiungere L’ISOLA DI PONZA, un piccolo 
paradiso mediterraneo. Arrivo previsto in 2 ore e mezzo di navigazione. Ponza e’ sicuramente una delle isole Pontine più rinomate della 
provincia di Latina nel Lazio. Le sue cale, l’acqua cristallina, i suoi faraglioni e la sua forma a mezzaluna le hanno permesso di essere famosa in 
tutto il Mediterraneo. Ponza non è solo mare: è ricca di patrimoni storici e naturalistici tutti da scoprire, infatti conserva numerosi siti 
archeologici risalenti a epoca romana che vanno dal Porto alle Ville Imperiali . Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. 
In serata rientro a Formia in traghetto. Cena e pernottamento in Hotel. 

Colazione in Hotel. Partenza per la visita guidata di SPERLONGA, piccolo borgo marinaro caratterizzato da case bianche arroccate su un 
promontorio che si affaccia direttamente sul mare; è considerato tra i borghi più belli d’Italia. La città è famosa per le stradine bianche dipinte 
a calce e per le sue scalinate che regalano improvvisi scorci sul mare, oltre che per le spiagge dorate. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio 
partenza per il rientro. 

GIORNO 
1 

GIORNO 
2 

GIORNO 
3 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  Euro  499,00 per persona  
SUPPLEMENTO SINGOLA:  Euro 90,00 per persona 
Versamento Acconto Euro 250,00 alla Prenotazione – Saldo da effettuare entro il 16 AGOSTO 2022 
I posti bus saranno assegnati in base all’ordine di prenotazione con versamento dell’acconto. 
 

                  LA RIVIERA D’ULISSE, alla scoperta dei luoghi narrati da Omero,  
                 “GAETA e SPERLONGA” E  L’ISOLA DI PONZA, “l’isola della Luna”. 
                                                  GAETA E SPERLONGA  
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