
  
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

 

     “tutti uniti per vincere il cancro” 

 

             Sezione di Monterenzio 
 

LA RIVIERA DI ULISSE e 

L’ISOLA DI PONZA 
 

    
 

PERIODO:  28 APRILE – 1 MAGGIO 2018 
 

28 APRILE: Partenza alle ore 05.30 da MONTERENZIO e alle ore 06.00 da SAN LAZZARO 

(Via Caselle ang. Via Emilia) via autostrada per Firenze, Roma, Cassino.  
Arrivo a SPERLONGA, sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio incontro con la guida e 
visita della città di GAETA con il Santuario della Montagna Spaccata ed il nucleo medioevale 
con il castello angioino-aragonese ed il Duomo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
29 APRILE: Colazione e trasferimento al porto di Terracina e partenza con la motonave per 
l’Isola di PONZA, una tra le più affascinanti del Mediterraneo. Arrivo e con guida tour 
dell’isola con i minibus locali e visita ai punti di maggior interesse turistico come Chiaia di 
Luna, Cala Feola ecc. – Pranzo in ristorante con menù marinaro. Nel pomeriggio rientro con 
motonave a Terracina . Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
30 APRILE: Colazione e partenza con guida per visitare l’Oasi di NINFA, cittadina medioevale 
abbandonata nel 600 con laghetti, fiumi ecc. Visita dei giardini e dell’Orto Botanico che 
conserva piante da ogni parte del mondo. Pranzo in ristorante tipico. 
Proseguimento nel pomeriggio per SPERLONGA, antico borgo sul mare, e alla vicina Grotta di 

Tiberio, una delle “spelonche”, grotte naturali presenti nella costa in quella zona, che 
l’imperatore aveva incluso nella sua sontuosa villa. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
1 MAGGIO: Colazione, incontro con la guida e partenza attraverso TERRACINA per PIANA 

DELLE ORME. Visita al locale Centro espositivo dove in un percorso articolato tra 14 padiglioni 
tematici, si potrà rivivere le vicende storiche dello sbarco di Anzio, della Battaglia di 
Montecassino e della Bonifica Pontina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro, con arrivo in serata. 
 

QUOTA PER PERSONA: € 610,00 ( minimo 45 persone)     
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. pedaggi inclusi – Sistemazione in hotel di 
Categoria 4 STELLE in camere doppie con servizi ed i pasti indicati – I pranzi nei ristoranti 
indicati –  Bevande ai pasti ( un quarto vino e mezza minerale a persona ) – Traghetto A/R per 
Ponza – Tour dell’isola con minibus – Servizio guida per le varie visite come da programma –  
Assicurazione RCT e Polizza Infortuni. NON COMPRENDE:  Le entrate, mance, extra personali. 

 

 
E’ richiesto acconto € 100 all’iscrizione/Saldo entro 20 giorni dalla partenza. 

PER INFORMAZIONI: NICOLETTA Cell. 3297662792 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI Srl 

VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 Fax 051221755 www.sugarviaggi.it 
 

 


