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GITA A PONZA E PARCO DEL CIRCEO 

 
22-23-24-25 APRILE 2023 

 

SABATO 22-04 : partenza dal deposito di Garbarini a Sannazzaro De B. alle ore 05,00 e  alle ore 

05,30 da via Pastrengo Pavia per la riviera di Ulisse, luogo dedicato all’eroe omerico che qui visse 

anni d’amore con la Maga Circe e soggiornò sull’isola di Eèa (Ponza). Il Parco nazionale del Circeo, 

istituito nel 1934 per volere di Benito Mussolini al fine di tutelare gli ultimi resti delle Paludi 

Pontine che proprio in quegli anni venivano bonificate, è una delle più antiche aree naturali protette 

d'Italia, ubicato lungo la costa tirrenica del Lazio storico, si estende lungo il tratto di litorale 

compreso tra Anzio e Terracina lungo cento chilometri, ricco di borghi marini intrisi di storia di cui 

sono testimoni le ville imperiali, i templi antichi ed i castelli. E’ un luogo dove spiagge e scogliere si 

alternano a dune e laghi, dove gli intensi colori del mare si stagliano ai piedi di rigogliosi monti ricchi 

di una natura incontaminata. Soste e pranzo libero lungo il percorso; arrivo e incontro con la guida 

per la visita del GIARDINO DI NINFA; giardino unico nel suo genere dove gli antichi ruderi della 

città di Ninfa, si fondono con piante rare e secolari. Tipico giardino all’inglese fu fondato e ampliato 

negli anni ’30 dalla familia Caetani. Al termine trasferimento a Terracina, sistemazione in hotel 

cena e pernottamento. 

 

DOMENICA 23-04: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida 

ed imbarco alla volta di Ponza, un’isola considerata una tra le più 

affascinanti di tutto il Mediterraneo. Arrivo sull’isola e visita 

di Ponza Porto con le sue coloratissime barche per la pesca del 

pesce spada. Tour in minibus alla scoperta dei suoi angoli più 

suggestivi. Pranzo in ristorante a base di specialità marinare. 

Pomeriggio proseguimento della visita dell’isola. In serata rientro 

in hotel, cena e pernottamento. 

 

LUNEDI’ 24-04: Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la 

guida per la visita di Gaeta la cui storia è molto interessante e 

gloriosa. Privilegiata posizione che la natura ha reso fortezza 

formidabile ed inespugnabile per le sue alte ed inaccessibili 

rocce che la difendono dal fronte del mare e da quello di terra 

dall'opera dell'uomo con la costruzione di mastodontici bastioni. 

Il porto rinomato per la sua sicurezza fu asilo e rifugio di flotte 

mercantili e militari e centro attivissimo di commercio 

marittimo. Gaeta fu repubblica marinara accanto a Napoli ed 

Amalfi, e fu ducato indipendente, coniando monete proprie e 

promulgando propri statuti civici. Città prediletta dai Papi 

conserva ancora oggi numerose chiese che testimoniano il suo antico splendore come il maestoso 

Duomo di Sant'Erasmo, patrono della città. Visita del centro storico, del Santuario della SS. Trinità 

o della Montagna Spaccata così definita per la fenditura della roccia a picco sul mare. Pranzo libero. 

Proseguimento della visita del  
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centro storico di Sperlonga, borgo marinaro arroccato in cima allo sperone roccioso di San Magno, 

con gli intonaci bianchi di calce, con archi, scalette e viuzze che si aprono e si nascondono, 

s´inerpicano e ridiscendono fino a scivolare al mare. La sua struttura urbanistica è tipicamente 

medievale, la città deve il suo nome alle “spelunche”, grotte naturali che si aprono lungo la costa, la 

più importante è la Grotta di Tiberio, l’imperatore romano, che l’aveva inclusa nella sua sontuosa 

villa e decorata con gruppi scultorei di soggetto omerico e oggi conservati all’interno del Museo 

Archeologico. Al termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

 

Martedì 25-04: dopo colazione ad orario da stabilire, partenza per il rientro previsto in serata. 

Pranzo libero lungo il percorso. 

 

QUOTA A TESTA EURO 530,00 + 50,00 da ritirare sul bus per spese in loco                  

Suppl. singola 100,00 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Bus g/t per tutta la durata del tour, trattamento di ½ pensione hotel**** a Terracina, pranzo a 

Ponza, bevande ai pasti, aliscafo a/r Terracina-Ponza-Terracina, mini bus a Ponza per tour dell’isola, 

ingresso Giardino, guide come da programma, assicurazione medico bagaglio, protezione Covid e 

annullamento, mance, tassa di soggiorno  (al omento euro 2,00 ppnn) 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  eventuali altri ingressi, extra personali in genere e tutto quanto 

non menzionato ne “la quota comprende”. 


