
                                 
 

ISOLA DI PONZA E LA RIVIERA D’ULISSE  
GIARDINI DI NINFA 
25/27 Giugno 
 
1° GIORNO- RICCIONE-NINFA/TERRACINA  
Ritrovo dei Partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per il Lazio. Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento 
per la visita con guida alle rovine di Ninfa, definita la Pompei medioevale, circondata da un’oasi protetta gestita dal WWF 
e dalla LIPU. Nel pomeriggio Proseguimento per l'hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO – TERRACINA/ISOLA DI PONZA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento per l’imbarco al porto di Terracina/San Felice Circeo alla volta dell’isola di Ponza, 
la principale dell’arcipelago Pontino. Imbarco e partenza per l’isola di Ponza, considerata una delle più belle isole del 
Mediterraneo. Giunti sull’isola tour in minibus per ammirare lo spettacolare panorama costituito da cale, faraglioni e 
spiagge, fra cui l’incomparabile Chiaia di Luna con l’alta falesia bianca che conferisce al mare un irreale colore 
biancastro. Il periplo dell’isola manifesta posti incantevoli. Pranzo in ristorante a base di pesce. Tempo a disposizione per 
visite facoltative al quartiere di Santa Maria e/o per organizzare un’escursione in motobarca (facoltativa) per poter 
ammirare questa incantevole isola dal mare o per visitare le grotte naturali. Nel tardo pomeriggio imbarco sul battello per 
Terracina/San Felice Circeo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO – RIVIERA DI ULISSE:   
SPERLONGA/GAETA/RICCIONE  
Prima colazione in hotel, incontro con la guida per una escursione alla Riviera di Ulisse. Percorrendo la costa che ha 
“ospitato” le leggende di Ulisse e della Maga Circe. Partenza per la visita della Grotta di Tiberio, nei pressi di Sperlonga, 
una grande cavità rocciosa aperta sulle acque luminose del Tirreno che erano parte della villa di Tiberio e del Museo 
Archeologico che conserva i resti provenienti dalla grotta. Proseguimento per Gaeta per la visita al Santuario della 
Montagna Spaccata. Secondo la tradizione, la sommità su cui sorge si spaccò a causa del terremoto avvenuto al 
momento della morte di Cristo. Proseguimento lungo la costa pontina fino a Gaeta, tempo libero per il pranzo ed una 
passeggiata sul suo panoramico lungomare. Nel Primo pomeriggio partenza per il rientro. Sosta lungo il percorso per la 
cena libera. arrivo previsto in tarda serata. 

 

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   €   419,00 
Supplemento singola      €     80,00 
Tasse di Iscrizione € 25,00 (Escluso Bambini fino ai 12 anni  ed Over 65 anni) 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Minimo 30 Pax 
- il viaggio in pullman GT; 
- la sistemazione in hotel 3/4 stelle a Terracina o dintorni, in camere doppie con servizi privati; 
- pasti in Hotel come da programma; 
- Pranzo di pesce in Ristorante a Ponza; 
- bevande incluse in Hotel e Ristorante; 
- escursioni, visite e guida come da programma; 
- i trasferimenti marittimi in nave veloce per l’isola di Ponza; 
- il tour in bus locale sull’isola di Ponza; 
- l’assicurazione medico e bagaglio dell Europ Assistance; 
- assicurazione con copertura spese Mediche Covid e Quarantena; 
- Assistenza di nostro incaricato per tutta la durata del tour; 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- gli ingressi, gli extra, le mance ed in genere e tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”.  
 

NB: Posti Limitati (si consiglia l’ iscrizione al più presto possibile)  
 

ISCRIZIONI E PAGAMENTI   
Acconto all’Iscrizione (30%) €  
Saldo differenza 30 giorni prima della partenza 
 

NB: in conformità con le Linee Guida Covid 19, a tutela dei nostri Clienti: 
- utilizzo Bus mantenendo i distanziamenti di legge, 
- tavoli in ristorante con i distanziamenti di legge,  
- visite guidate in siti all'aperto e/o chiusi, mantenendo i distanziamenti di legge; 
- Al momento sul Bus obbligatorio utilizzo di mascherine, igienizzazione delle mani e se necessario guanti mono uso 
 

Consultare il sito www.viaggiaresicuri.it 
 

Organizzazione Tecnica: Party con noi Viaggi Riccione 


