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RIVIERA DI ULISSE 

 
 

 

DOMENICA 24/09/2023        PROVINCIA / TORINO / ROMA / RIVIERA DI ULISSE  
Partenza di buon mattino dalle varie località della provincia per la stazione di Torino. Imbarco su treno 

alta velocità per Roma. Cestino per il pranzo. Arrivo alla stazione di Roma Tiburtina, sistemazione in 

pullman privato e partenza per Sabaudia. Incontro con la guida locale ed inizio visita guidata della città, 

nata nel 1934 insieme al Parco, sorge sulla sponde del Lago di Paola, nel cuore del Parco Nazionale del 

Circeo. Il centro conserva interessanti aspetti architettonici che ne fanno uno dei migliori esempi 

dell'architettura razionalista italiana. Proseguimento per San Felice Circeo e a seguire il Tempio di Giove 

Anxur, enorme santuario che domina Terracina e la pianura Pontina dalla sommità di Monte 

Sant’Angelo, edificato tra la metà del II secolo e la metà del I secolo a.C. in età repubblicana. Al termine 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

LUNEDI’ 25/09/2023          SPERLONGA / GAETA   

Colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Sperlonga, uno dei Borghi più belli d'Italia, arroccato 

su uno sperone a picco sul mare, con i vicoli bianchi del centro storico che è un concentrato di 

monumenti e siti archeologici. A seguire visita della Villa di Tiberio grande villa romana, appartenuta 

nel I secolo d.C. all'imperatore romano Tiberio. Trasferimento a Gaeta per il pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio visita guidata del quartiere medievale che serba angoli di grande fascino e monumenti di 

notevole importanza artistica, quali il Castello Angioino-Aragonese e il Duomo con il suo particolare 

campanile di influsso arabo. Proseguimento per la visita del Santuario della S.S. Trinità o della 

Montagna Spaccata, così nominato perché secondo la tradizione la sommità su cui sorge si spaccò a 

causa del terremoto avvenuto al momento della morte di Cristo con possibilità di accedere 

all’impressionante “Grotta del Turco” e alla   profonda spaccatura verticale nella montagna. Rientro in 

hotel cena e pernottamento.  

 

MARTEDI’ 26/09/2023    PIANA DELLE ORME / GIARDINI DI NINFA / SERMONETA  
Colazione in hotel.  Al mattino visita guidata del Museo Storico di Piana delle Orme. Trattasi di un 

parco storico tematico realizzato per ospitare una delle collezioni più grandi ed eterogenee al Mondo: 

aerei, carri armati, locomotive, carretti, radio, armi e centinaia di mezzi militari, trattori agricoli, 

Il Monte Circeo e le sue bellezze 

 



 

           
 

trebbiatrici, tram e corriere, utensili e migliaia di oggetti di ogni tipo, dedicato al Novecento, che 

rappresenta un viaggio attraverso 50 anni di storia italiana. 

Proseguimento per Sermoneta per il pranzo in ristorante e al termine visita guidata del Castello Caetani 

situato nella parte più alta del borgo medievale ed è il monumento più noto ed emergente dei monti 

Lepini che domina il paese e l’intera pianura Pontina. A seguire trasferimento ai Giardini di Ninfea a 

Cisterna Latina definito dal New York Times "Il giardino più bello e romantico del mondo". Rientro in 

hotel con una brevissima sosta all’Abbazia di Valvisciolo fondata nel XII secolo da monaci greci e 

occupata e restaurata dai Templari nel XIII sec. In stile romanico-cistercense. Cena e pernottamento in 

hotel. 

 

 
 

MERCOELDI’ 27/09/2023     ESCURSIONE ISOLA DI PONZA  
Colazione in hotel e trasferimento al porto di Formia per imbarco sulla motonave per Ponza, la 

maggiore isola dell’arcipelago Ponziano. Dopo circa 2 ore e mezza di navigazione arrivo al porto, 

incontro con la guida locale e tour dell’isola con pullmini per ammirare i suoi estesi panorami, calette, 

bianche scogliere, faraglioni, pittoresche architetture isolane e la famosa spiaggia di “Chiaia di Luna”. 

Pranzo a base di pesce in ristorante tipico. Nel pomeriggio tempo libero nel quartiere di Santa Maria o 

per relax. In tempo utile imbarco sulla motonave per rientrare a Formia. Cena e pernottamento in hotel. 

 
*In caso di mare mosso l’escursione all’Isola di Ponza verrà sostituita con altre visite lungo la costa 

 

GIOVEDI’ 28/09/2023        FOSSANOVA / ROMA / TORINO / PROVINCIA   

Colazione in hotel e in mattinata visita guidata all’Abbazia di Fossanova, splendido esempio dell’arte 

gotico-cistercense italiana, uno dei più antichi, sorge a sua volta sulle rovine di una villa romana di età 

repubblicana, i cui resti sono ancora visibili. Inoltre, è un luogo di pellegrinaggio religioso, perché qui 

visse e morì San Tommaso d’Aquino. Partenza per Roma con pranzo in ristorante. Trasferimento alla 

Stazione di Roma e partenza con treno alta velocità per Torino. Arrivo in serata e proseguimento in 

provincia con pullman privato. 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   € 1100.00 ( minimo 25  persone) 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  €   180.00 

 

La quota comprende: - Trasferimenti in pullman dalla provincia alla stazione ferroviaria di Torino e 

viceversa - Viaggio in treno alta velocità Torino/Roma/Torino seconda classe – Sistemazione in hotel 

– Visite guidate come da programma – Escursione a Ponza con motonave, guida, minibus -  

Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo – Cestino in treno 

alla partenza - Assistenza di nostro accompagnatore - Assicurazione medica -  

 

La quota esclude: Mance - Ingressi – Bevande - Tasse di soggiorno (€3 al giorno per persona) – 

Noleggio auricolari (totale € 10per persona) - Assicurazione annullamento al costo del 8% circa del 

viaggio da stipulare all’atto dell’iscrizione. 


