
 
 
 
 
  
 
 

 

IL GIRDINO DI NINFA 

IL PARCO DEL CIRCEO: 
SPERLONGA, GAETA E LA GROTTA DI TIBERIO E 

  SOGGIORNO A PONZA 

 

Da Da Da Da SabatoSabatoSabatoSabato    1 a 1 a 1 a 1 a lunedìlunedìlunedìlunedì    3 OTTOBRE  20163 OTTOBRE  20163 OTTOBRE  20163 OTTOBRE  2016 
 

1° giorno 1° giorno 1° giorno 1° giorno ––––    S.LAZZAROS.LAZZAROS.LAZZAROS.LAZZARO    ––––    GIARDINO DI NINFA GIARDINO DI NINFA GIARDINO DI NINFA GIARDINO DI NINFA ----    ISOLA DI PONZAISOLA DI PONZAISOLA DI PONZAISOLA DI PONZA Ritrovo dei Signori Partecipanti a 
San Lazzaro alle ore 5.00, Via Caselle (angolo Via Pasolini),sistemazione in pullman  
e partenza per  la visita al suggestivo Monumento Naturale Giardino di Ninfa, a 
Cisterna di Latina All'arrivo ingresso prenotato e visita guidata. Il giardino per la 
propria tutela si puo' visitare solo in certi periodi dell'anno, a date fisse. All’interno 

del giardino di Ninfa infatti, si incontrano varietà di magnolie decidue, betulle, iris palustri e una sensazionale 
varietà di aceri giapponesi, inoltre a primavera i ciliegi e meli ornamentali fioriscono in maniera spettacolare. Fra 
le oltre 1300 piante diverse introdotte che è possibile ammirare negli otto ettari di giardino ricordi amo i viburni, 
i caprifogli, i ceanothus, gli agrifogli, le clematidi, i cornioli, le camelie. Molte varietà di rose rampicanti sono 
sostenute dalle rovine ed estendono i lunghi rami vigorosi sugli alberi quali:  Rosa banksiae banksiae, 
RosaTausendshön, Rosa 'Mme. Alfred Carriere', Rosa filipes 'Kiftsgate', Rosa 'Gloire de Dijon', Rosa ‘Climbing 
Cramoisi Supérieur’.Le rose arbustive bordano il fiume, i ruscelli, i sentieri o formano aiuole come Rosa 
roxburghii, Rosa ‘Général Shablikine’, Rosa 'Mutabilis', Rosa hugoni, Rosa 'Ballerina', Rosa 'Iceberg', Rosa 'Max 
Graf', Rosa 'Complicata', Rosa 'Penelope, Rosa 'Buff Beauty'. Il clima particolarmente mite di Ninfa permette 
anche la coltivazione di piante tropicali come l’avocado, la gunnera manicata del Sud America e i banani. Vi sono 
anche molti arbusti piantati non solo per la loro bellezza ma anche perché offrono ospitalità alle numerose forme di 
animali presenti fra cui si evidenzia il folto gruppo dell’avifauna rappresentato da oltre 100 specie censite. Pranzo 
a pic nic.  Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della città . Nel tardo pomeriggio imbarco per 
l'Isola di Ponza con arrivo in serata in Hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e  pernottamento. 
 
2° giorno 2° giorno 2° giorno 2° giorno ----    PONZA  PONZA  PONZA  PONZA  Dopo la prima colazione in Hotel,  partenza in minibus per il tour panoramico guidato della 

maggiore delle Isole Pontine, famosa per gli indimenticabili colori che il suo paesaggio 
offre agli occhi del turista. Rientro in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza in barca 
privata e  MINICROCIERA  intorno all'Isola per ammirare  le scogliere, le insenature ed i 
magici colori di Ponza e per ammirare anche le minori isole dell'arcipelago pontino: 

Palmarola e di Zannone.  
Rientro in Hotel in serata per la cena ed il pernottamento.     
             
 

3° giorno 3° giorno 3° giorno 3° giorno ----    ISOLA DI PONZA ISOLA DI PONZA ISOLA DI PONZA ISOLA DI PONZA ––––    GAETA GAETA GAETA GAETA ––––    SPERLONGA  SPERLONGA  SPERLONGA  SPERLONGA  ----    SAN LAZZAROSAN LAZZAROSAN LAZZAROSAN LAZZARO    Dopo la prima colazione in 
Hotel, di buon mattino, disbrigo delle operazioni di imbarco e rientro a Formia 
Sistemazione in pullman, incontro con la guida e proseguimento per la visita di Gaeta e  la 
Grotta di Tiberio. Proseguimento per  Sperlonga: incantevole borgo bianco e tempo a 
disposizione per la visita e lo shopping nei caratteristici negozietti di artigianato. Pranzo in 

ristorante in corso di visita e nel pomeriggio  inizio del viaggio di rientro ai luoghi di partenza, con arrivo 
previsto in tarda serata. 
 

ISTITUTO RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus                              
SEZIONE DI SAN LAZZARO DI SAVENA  

ORGANIZZA  UNA RACCOLTA FONDI  
IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA VIAGGI BIONDINI 



 
 

OFFOFFOFFOFFERTA MINIMA QUOTA DI  PARTECIPAZIONEERTA MINIMA QUOTA DI  PARTECIPAZIONEERTA MINIMA QUOTA DI  PARTECIPAZIONEERTA MINIMA QUOTA DI  PARTECIPAZIONE    30303030    personepersonepersonepersone                €. €. €. €. 414141415,005,005,005,00    

    

OFFERTAOFFERTAOFFERTAOFFERTA    MINIMA QUOTA DI PARETCIPAZIONEMINIMA QUOTA DI PARETCIPAZIONEMINIMA QUOTA DI PARETCIPAZIONEMINIMA QUOTA DI PARETCIPAZIONE    31/40 31/40 31/40 31/40 ppppersoneersoneersoneersone    €. 3€. 3€. 3€. 381818181,00,00,00,00    

    

OFFERTAOFFERTAOFFERTAOFFERTA    MINIMA QUOTA DI PARTECIPAZIONEMINIMA QUOTA DI PARTECIPAZIONEMINIMA QUOTA DI PARTECIPAZIONEMINIMA QUOTA DI PARTECIPAZIONE        41/5041/5041/5041/50    personepersonepersonepersone    €. 3€. 3€. 3€. 370707070,00,00,00,00    

    

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA PER DUE NOTTISUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA PER DUE NOTTISUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA PER DUE NOTTISUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA PER DUE NOTTI                                                                €.€.€.€.            50,0050,0050,0050,00    
 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in Pullman G.T.; Sistemazione PRESSO HOTEL 3 stelle  in 
camere doppie con servizi privati; Trattamento di pensione completa dal PIC NIC  del primo giorno al 
pranzo dell'ultimo giorno con bevande comprese; Visite guidate come da programma; Passaggi marittimi 
A/R  per l’isola di Ponza; Escursione in minibus sull'Isola di Ponza ed escursione in barca per il periplo di 
Ponza ingresso e visita guidata del Giardino di Ninfa;   Assicurazione medico-sanitaria 
 
LA QUOTA NON COMPRENDELA QUOTA NON COMPRENDELA QUOTA NON COMPRENDELA QUOTA NON COMPRENDE:  le entrate turistiche; gli extra di carattere personale e comunque tutto 
quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”. 
 
 
 
 
 
 

N.B.: In caso di condizioni atmosferiche avverse, o di variazioni N.B.: In caso di condizioni atmosferiche avverse, o di variazioni N.B.: In caso di condizioni atmosferiche avverse, o di variazioni N.B.: In caso di condizioni atmosferiche avverse, o di variazioni 

operativo collegamenti marittimi, (al momento della stesura del operativo collegamenti marittimi, (al momento della stesura del operativo collegamenti marittimi, (al momento della stesura del operativo collegamenti marittimi, (al momento della stesura del 

presente programma, non ancora pubblpresente programma, non ancora pubblpresente programma, non ancora pubblpresente programma, non ancora pubblicati), il programma icati), il programma icati), il programma icati), il programma 

potrebbe subire variazioni.potrebbe subire variazioni.potrebbe subire variazioni.potrebbe subire variazioni. 

 
 

 

LE  PRENOTAZIONI  SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO  DELL’IMPORTO 

DI  €  200,00 TASSATIVO ALL’ATTO  DELL’ISCRIZIONE SALDO ENTRO IL 

15/09/2016 
 
 

IL RICAVATO AL NETTO DELLE SPESE SARA’ DEVOLUTO ALL’ ISTITUTO 

RAMAZZINI PER SOSTENERE LA RICERCA NELLA PREVENZIONE DEI TUMORI 

E DELLE MALATTIE AMBIENTALI 

 
A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto Ramazzini  

ed eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi 
 

PER INFORMAZIONI:Giusi  360884207--Alfea  3396735923 –Leda 

3381154683    

 
ORGANIZZAZIONE  TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI  -  Forlì Autorizzazione della Provincia di Forlì/Cesena n.  21166 del 

10/06/1999- Polizza Resp. Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni 


