L’Agenzia Esarcotour filiale di Robintur S.p.A. di Ravenna organizza in collaborazione
con la Sezione AVIS Comunale di Lugo:

RIVIERA d’ULISSE e ISOLA di PONZA:
dal 16 al 20 maggio 2018 - (5 giorni/4 notti)
Programma:
MERCOLEDI’ 16 Maggio: Ore 5.30 Partenza da Lugo in pullman G.T., Piazzale delle Corriere, per la

RIVIERA d’ULISSE (prende il suo nome dal mito della maga Circe e dell’eroe greco che si ritiene sia
sbarcato in questi luoghi con i suoi compagni, trasformati in porci dalla maga). Pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo a TERRACINA e visita guidata della città dei miti e del sogno per la sua invidiabile
posizione geografica. Il centro storico conserva una preziosa parte medievale che sorge sul luogo del Foro
Emiliano e del Tempio di Giove Anxur posto sulla vetta del Monte S. Angelo. Sistemazione presso hotel 3
stelle a Lido di Fondi, sul mare, a circa 3 chilometri da Terracina. Cena e pernottamento.
GIOVEDI’ 17 Maggio – Prima colazione e cena in hotel. In mattinata partenza per la visita guidata di

GAETA: città antichissima tanto che, secondo la leggenda, il suo nome deriva dalla nutrice di Enea;
l’immaginario collettivo, spesso, colloca Gaeta in mezzo al mare facendone un’isola per via del famoso
carcere militare. Gaeta non è un’isola ma una penisola splendidamente adagiata sul mare. E’ anche una
città ricca di storia: ducato autonomo nonché gloriosa Repubblica marinara, inglobata poi nel Regno
borbonico di cui sarà ultimo baluardo prima dell’Unità d’Italia situata sul promontorio di Monte Orlando.
Visita al Santuario della Montagna Spaccata celebre per la miracolosa spaccatura e del centro storico con
le antiche porte, il Santuario dell’Annunziata con l’annessa grotta d'oro, il castello angioino-aragonese
(esterno), il Duomo con il suo affascinante campanile. Pranzo in ristorante a base di pesce.
Proseguimento per SPERLONGA, visita guidata all’antico borgo peschereccio a picco sul mare
caratterizzato dalle sue case bianche, dalle strette viuzze che scendono al mare, piazzette, scorci e vedute
incantevoli del mare e della collina. La città deve il suo nome alle ‘spelunche’, grotte naturali che si aprono
lungo la costa. Visita al pittoresco centro storico che deve la sua struttura urbana arroccata alle
antichissime necessità di difesa dai corsari che venivano dal mare; al Museo Nazionale per la visita
dell’area archeologica che conserva i resti della sontuosa villa dell’Imperatore Tiberio e dei gruppi
scultorei di soggetto omerico. Rientro in hotel.
VENERDI’ 18 Maggio – Prima colazione e cena in hotel. In mattinata partenza con la guida per NINFA

e visita al giardino botanico di ineguagliabile bellezza. Oasi di notevole interesse naturalistico, è
conosciuta anche come la Pompei del medioevo in quanto l’antica città medievale è a tratti ricoperta da
una rigogliosa vegetazione proveniente da molte parti del mondo. Visita dell’Abbazia di Valvisciolo
edificata in rigoroso stile romanico-cistercense è uno dei massimi capolavori del genere della provincia
dopo l’Abbazia di Fossanova. La tradizione vuole che sia stata fondata nel VIII secolo da monaci greci e
sia stata occupata e restaurata dai Templari nel XIII sec. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
guidata di SERMONETA, considerata uno dei più integri borghi medievali del Lazio Meridionale con una
struttura urbana intatta e raccolta all’interno delle mura di cinta. Il monumento più importante del paese è il
Castello di Caetani, costruito nel XII sec. e trasformato in fortezza ai primi del ‘500.
SABATO 19 Maggio: Prima colazione e cena in hotel. Incontro con la guida ed imbarco alla volta dell’Isola di
PONZA da Terracina con motonave veloce. La sentinella del Tirreno è
circondata da altre piccole isole: Palmarola, Zannone, Gavi e Ventotene. Fu
chiamata Omero “EEA” da Eos, un nome dell’Aurora. All'arrivo verso le

10.00 tempo libero per una passeggiata nei graziosi negozietti dell'isola.
Verso le ore 11.30 verrà effettuato un affascinante tour dell'isola in
Minibus. Entrare nel cuore di quest'isola significa andare alla scoperta di
molteplici aspetti di un meraviglioso territorio sospeso tra leggenda e realtà: si procede lungo la strada con
vista dall'alto dei Faraglioni di Lucia Rosa, Piscine Naturali, Scoglio della Tartaruga, Cala dell'Acqua con
sosta a Cala Gaetano (Punta estrema dell'Isola).

Pranzo in ristorante a base di pesce. Dopo il pranzo si procede per la Via Panoramica alla volta della
Spiaggia di Chiaia Di Luna dove si effettuerà una sosta. Nel pomeriggio reimbarco sulla Motonave veloce
e dopo un’ora di navigazione sbarcheremo a Terracina. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
DOMENICA 20 Maggio - Prima colazione in hotel. Trasferimento

al PARCO NAZIONALE del CIRCEO (terzo parco italiano dopo
quello del Gran Paradiso e d’Abruzzo, istituito per tutelare non solo
l’omonimo promontorio, ma anche i laghi, le lagune e le dune costiere)
per un giro panoramico con la guida. Rientro in hotel per il pranzo. Al
termine inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata.
QUOTA di PARTECIPAZIONE 555,00 Euro (minimo 40 partecipanti)
Supplemento camera singola 100,00 Euro (salvo disponibilità)
La quota comprende:
-

Viaggio in pullman G.T.
Sistemazione in hotel 3 stelle a Lido di Fondi, in camere doppie con servizi
Trattamento di pensione completa dalla cena del 1’ giorno al pranzo dell’ultimo giorno (compresi 2 pranzi in ristorante a base di pesce)
Bevande ai pasti (1/4 di vino + ½ minerale)
Nave veloce A/R Isola di Ponza
Tour dell’isola di Ponza in minibus
Servizi guida di due mezze giornate e tre intere giornate
Assicurazione medica Unipol divisione Navale
Assicurazione a copertura delle penali d’annullamento

La quota non comprende:
pranzo del primo giorno , ingressi a pagamento (tempio di Terracina 4 € - Museo di Sperlonga 5 € - Ninfa e Castello di
Sermoneta 13 €) , tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel € 1,50 a notte a persona, quanto non indicato alla voce
“la quota comprende”

Le iscrizioni inizieranno Mercoledì 28 Febbraio 2018 dalle ore 8,30 alle 12,30 presso la sede Avis Comunale
Lugo, Corso Garibaldi, 116 - Tel. 0545 34157, versando l’acconto di € 155,00, possibilmente con assegno
bancario o circolare intestato a ROBINTUR S.p.a. Rimanenti giorni: Lunedì, Mercoledì, Venerdì mattina dalle
9,30 alle 12,30. Per necessità, di altri orari o giornate, per garantire la presenza, telefonare ad Amalia (347
8939922). Termine di iscrizione al raggiungimento di 55 persone (solo un pullman) e non oltre il 13 aprile.







I posti in pullman verranno assegnati in base all’ordine di iscrizione
Onde evitare disguidi ogni persona non potrà iscrivere più di 5 nominativi
Non si accettano prenotazioni telefoniche.
In caso di rinuncia con sostituzione sarà trattenuta la quota di €. 14.00
Il saldo di € 400,00 dovrà essere versato entro il 13 aprile p.v.
Per le altre condizioni generali di partecipazione vige quanto previsto dalla legge

