
 
 
 
 

Ponte del 1 maggio a.. 

VENTOTENE L’ISOLA DELLE SIRENE 
LA PERLA TRA LE ISOLE PONTINE 
visita di GAETA e SPERLONGA 
3 giorni 2 notti 29 APRILE – 1° MAGGIO  2023 Hotel direttamente sul mare 
 
1° Giorno SABATO 29 APRILE :  SPERLONGA  “ il borgo bianco sul mare ”  
Incontro dei Sigg.ri partecipanti nei luoghi ed orari convenuti, sistemazione in pullman e partenza per la Riviera di 

Ulisse. Sosta ristorativa libera durante il viaggio. Arrivo a Sperlonga sistemazione in hotel fronte mare per il pranzo 
di benvenuto. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita di Sperlonga stazione balneare col nucleo antico 
raccolto su uno sperone a strapiombo sul mare racchiuso in parte da mura medievali. Un suggestivo borgo con case 
bianche tipicamente mediterranee ove si intrecciano caratteristici caruggi piazzette e abitazioni addobbati con 
balconi fioriti. Cena e pernottamento. 

2° Giorno DOMENICA 30 APRILE  :  ISOLA DI VENTOTENE  “ porto e gloria dell’ antica Roma”  
Colazione in hotel e trasferimento al porto di Formia, partenza in traghetto per l’isola di Ventotene ricca di 
storia e paesaggi marini incontaminati colonizzata dai Romani con varie testimonianze disseminate in tutta l’isola. 
Incontro con la guida locale e panoramica sull’urbanistica borbonica il progetto risalente al primo recupero dell’isola 
del 1700, conosceremo la bella chiesa di S. Candida da cui si apprezza il panorama sul piccolo isolotto di S. Stefano 
con il maestoso carcere. Il ns itinerario prevede la visita dei resti della gloriosa villa Giulia monumentale costruzione 
voluta dall’ imperatore Romano Augusto. Tempo per il pranzo libero. Nel pomeriggio ritrovo al porto e partenza 
per Formia dove ad attenderci ci sarà il nostro bus con rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

3° Giorno LUNEDI 1 MAGGIO :  GAETA    “Arte storia e leggende della riviera d’Ulisse “ 
Colazione in hotel, sistemazione dei bagagli in bus e partenza per Gaeta, incontro con la guida e visita dell’ 
incantevole penisola in splendida posizione lungo la Riviera di Ulisse. La cittadina conserva numerose testimonianze 
artistiche. La cattedrale di San Erasmo col suo campanile in stile arabo-normanno alto 57 metri; il tempio di San 
Francesco, in stile neogotico e il santuario della S.S. Trinità, conosciuto anche come il Santuario della Montagna 
Spaccata, fondato dai benedettini nell’XI secolo su di una fenditura nella roccia che giunge fin nella Grotta del Turco. 
Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in prima serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 375.00 
Suppl. Singola: € 75,00 - previste riduzioni adulti e ragazzi in 3-4 letto  
LA QUOTA COMPRENDE:  
Viaggio in Pullman ALA BUS 
Sistemazione ottimo hotel 3 * a Sperlonga   
Trattamento due pensioni complete bevande comprese ( ½ acqua e ¼ vino a persona) 
Guida turistica a Gaeta e Sperlonga  
Itinerario guidato a Ventotene + Biglietto traghetto Formia - Ventotene A/R  
Assicurazione medico bagaglio (Europ Assistance) - Accompagnatore  
LA QUOTA NON COMPRENDE: L’eventuale tassa di soggiorno, ingressi (Cappella D’Oro di Gaeta € 3,00 a persona), 
extra e tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota comprende” 
(assicurazione annullamento viaggio, preventivo su richiesta da richiedere al momento dell’iscrizione) 
 
ISCRIZIONI CON ACCONTO DI € 125,00 PRIMA POSSIBILE – SALDO 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA TEL AGENZIA 055 960480 
Prima di prenotare si prega prendere visione delle condizioni generali di vendita consultabili su www.alagoldentour.it 
N.B. L’itinerario potrebbe subire variazioni in base alle condizioni meteo. L’'ordine delle visite potrebbe variare, per motivi 
organizzativi e/o logistici. 
 
 
 

  
 

http://www.alagoldentour.it/

