
 

 

ISOLA DI PONZA E PARCO DEL CIRCEO 

 DAL 04 AL 07 AGOSTO 2022 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedi 04 Agosto – Pinerolo/ Torino/ Terracina : 

Partenza da Pinerolo (via Alessandria – Genova) per il Lazio. Pranzo libero lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio arrivo a Terracina, 

un piccolo gioiellino con bellezze storiche e architettoniche nascoste nella parte vecchia della città. Sistemazione in hotel per la 

cena ed il pernottamento. 

Venerdi 05 Agosto - Isola di Ponza / Terracina: 

Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida al porto di Terracina e imbarco per raggiungere l’Isola di Ponza. L’isola di Ponza 

è la principale tra le isole Pontine, è una vera perla del Mediterraneo grazie alle sue acque limpide, le spiagge bianche, falesie e 

grotte nascoste; ma non solo è anche ricchissima di testimonianze archeologiche e storiche. Visita dell'isola con mini-bus per 

scoprire: il quartiere inglese, i  faraglioni di Lucia Rosa, le bianche scogliere, le Forna con lo scoglio della tartaruga e la spiaggia di 

Chiaia di Luna. Pranzo libero. Nel pomeriggio tour a piedi del quartiere di Santa Maria. Tempo libero e imbarco per Terracina. Rientro 

in hotel per la cena ed il pernottamento. 

Sabato 06 Agosto – Gaeta /Sperlonga: 

Dopo la prima colazione in hotel partenza per Gaeta. Visita guidata della città prediletta dai papi, Gaeta, conserva ancora oggi 

numerose chiese che testimoniano il suo antico splendore. Non lontano dal porto, sorge il Duomo di Sant'Erasmo. Nel centro storico 

sono presenti altre chiese. In quella dell'Annunziata si trova la Grotta d'Oro, capolavoro dell'arte rinascimentale. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio proseguimento per Sperlonga con la visita guidata. Sperlonga è un piccolo centro arroccato sullo sperone roccioso proteso 

a mare del monte Magno. La città deve il suo nome alle grotte naturali (speluncae) che si aprono lungo la costa. E la bellezza del 

litorale non sfuggì ai romani e in particolare all'imperatore Tiberio, che vi costruì una residenza di vacanze, utilizzando una cavità a 

livello del mare che è appunto conosciuta come "grotta o antro di Tiberio". In serata ritorno in hotel per la cena ed il pernottamento. 

Domenica 07 Agosto - Fossanova/Torino /Pinerolo: 

Dopo la prima colazione partenza per visitare la maestosa abbazia di Santa Maria di Fossanova, un grande complesso monumentale 

che ospitò un monastero cistercense. Pranzo libero. Nel pomeriggio ripresa del viaggio ed arrivo presso le località di partenza in 

serata. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min.4 partecipanti)         € 620,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA             €   90,00 

 

 

N.B. I pernottamenti potrebbero essere effettuati in località diverse mantenendo le visite come da programma.  

Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe variare. 

 

ALLA PRENOTAZIONE ACCONTO DI € 200,00   



 
SI ACCETTANO PRENOTAZIONI FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI. 

PRENOTAZIONE TASSATIVA ENTRO IL 02 LUGLIO 2022. 

 

La quota comprende:  

-  Viaggio in autopullman G.T. dotato di ogni comfort con partenza da Pinerolo a/r - Trattamento come da programma - Pranzo in 

fraschetteria - Visita guidata di Ponza, Gaeta e Sperlonga – Battello per Ponza - Assicurazione medico bagaglio – 

Accompgnatore.  

La quota non comprende:  

- Ingressi, bevande, tasse di soggiorno, extra e mance in genere; i pasti ove non specificati; supplemento singola; 

 - Assicurazione annullamento facoltativa € 40,00 a persona; Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 

 

 

E’ NECESSARIO UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ ( carta identità o passaporto ) 

VALIDO PER L’ESPATRIO e GREEN PASS 

 

CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO: 

In caso di annullamento dei servizi prenotati, verranno applicate le seguenti penalità: 

-30% della quota di partecipazione sino a 60 gg lavorativi di calendario prima della partenza 

-40% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni lavorativi di calendario prima della partenza 

50% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni lavorativi di calendario prima della partenza 

75% della quota di partecipazione da 14 fino a 10 giorni lavorativi prima della partenza 

100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 

(Giorni lavorativi esclusi comunque sabato, domenica e festivi) 

NB: non sono previsti rimborsi in caso di annullamento da parte del partecipante per Coronavirus (salvo documentazione medica). 

In caso il viaggio venisse annullato da parte dell'organizzatore verrà emesso un voucher del valore pagato dal partecipante. 

La quota d’iscrizione e polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI. Nessun rimborso per mancata presentazione alla 

partenza, per irregolarità o mancanza della carta d’identità o per interruzione del viaggio già iniziato. 

 

 

BEATRICE VIAGGI 

Piazza Roma 18 – 10064 Pinerolo TO –Tel 0121.376.288- Fax 0121.376.284 

info@beatriceviaggi.com 

 


