TOUR

RIVIERA DI ULISSE
SAPORI E COLORI DI UNA TERRA ANTICA
Hotel fronte mare a Sperlonga, un sogno omerico tra cielo e mare

Dal 6 al 12 giugno 2021 (7gg / 6 notti)

Montepulciano, Ponza, Giardino di Ninfa, Sermoneta, Terracina, Sabaudia, Gaeta, Sperlonga, Arezzo
Hotel sul mare a Sperlonga per godere di un’intera giornata di mare e relax.
Escursioni mare verso Ponza e nel parco nazionale del Circeo sul Lago di Paola.
Visita delle stupende città di Arezzo, Sermoneta e Sperlonga, uno dei borghi più belli d’Italia.
Esperienze eno grastronomiche con visite e degustazioni: vino DOCG di Montepulciano,
mozzarella di Bufala a Sperlonga e le famose olive di Gaeta.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 930

Supplemento Camera Singola € 150

- Massimo 35 partecipanti-

Quota iscrizione € 35

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT – sistemazione in hotel 3 stelle fronte mare a Sperlonga – trattamento di mezza
pensione o pensione completa in hotel come specificato – pranzi con menù tipici in hotel o agriturismo come da programma bevande incluse a tutti i pasti – guida a disposizione per visite ed escursioni – passaggio marittimo per Ponza e giro dell’isola con
minibus – tour del lago di Paola - auricolari – accompagnatore Le Marmotte - assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover
Stay
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da pagare in loco – Mance - Polizza annullamento € 35 da richiedere all’atto della
prenotazione – Extra personali e quanto non indicato ne “la quota comprende”
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto.
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.
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RIVIERA DI ULISSE
SAPORI E COLORI DI UNA TERRA ANTICA
Hotel fronte mare a Sperlonga, un sogno omerico tra cielo e mare

Dal 6 al 12 giugno 2021 (7gg / 6 notti)

Montepulciano, Ponza, Giardino di Ninfa, Sermoneta, Terracina, Sabaudia, Gaeta, Sperlonga, Arezzo
Hotel sul mare a Sperlonga per godere di un’intera giornata di mare e relax.
Escursioni mare verso Ponza e nel parco nazionale del Circeo sul Lago di Paola.
Visita delle stupende città di Arezzo, Sermoneta e Sperlonga, uno dei borghi più belli d’Italia.
Esperienze eno grastronomiche con visite e degustazioni: vino DOCG di Montepulciano,
mozzarella di Bufala a Sperlonga e le famose olive di Gaeta.
1° giorno, domenica 6 giugno: MONTEPULCIANO
In mattinata ritrovo dei partecipanti, sistemazione sul pullman Gt e partenza.
Arrivo a Montepulciano, sosta in un azienda agricola dove ci si potrà rendere conto della vera produzione agricola, 15
ettari di vigna, vinificati nella cantina che produce vino certificato da una DOCG. 40 ettari di cereali venduti ai consorzi
agrari e pastifici, 700 olivi da dove ricavano olio extra vergine di oliva ed altro ancora, rispetto del ciclo naturale delle
stagioni e delle tradizioni, nell' utilizzo prevalente dei prodotti provenienti dalla coltivazione del proprio fondo agricolo,
ed è la famiglia che si occupa della conduzione di tutte le attività dell'azienda.
Pranzo all’interno dell’azienda con menù tipico, bevande incluse.
Proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno, lunedì 7 giugno: ISOLA DI PONZA
Prima colazione in hotel, passaggio in traghetto per l’isola di Ponza. Giornata dedicata alla visita, con minibus e guide,
della più importante delle isole ponziane, trionfo di colori e paesaggi indimenticabili.
Pranzo in ristorante a base di pesce, bevande incluse,
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento.
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3° giorno, martedì 8 giugno: GIARDINO DI NINFA - SERMONETA
Prima colazione in hotel, visita guidata dedicata alla natura, ai misteri medievali dei templari e alla riscoperta della storia.
La mattina si entrerà nel meraviglioso Giardino di Ninfa (ingresso incluso): un romantico giardino all’inglese che
avvolge quanto rimane della citta’ antica, ormai fantasma, distrutta nel 1382 e mai più ricostruita.
A seguire, un vero tuffo nel passato nell’antica città medioevale di Sermoneta dove il tempo sembra essersi fermato. Il
borgo, ancora chiuso dalle sue mura, si offre con le sue case di pietra, i bastioni, le porte, la cattedrale di S. Maria
Assunta e il castello splendidamente conservato nelle sue forme possenti di autentica fortezza con strettissimi
camminamenti di ronda, che rievocano tragici assedi.
Pranzo in agriturismo con menù tipico, bevande incluse. Rientro in albergo cena e pernottamento
4° giorno, mercoledì 9 giugno: TERRACINA - SABUADIA
Prima colazione in hotel partenza per Sabaudia, la citta’ del parco nazionale del Circeo.
Tour in battello sul lago di Paola con sosta alla Villa marina dell’Imperatore Domiziano. Pranzo in ristorante sul lago con
menù tipico, bevande incluse. Trasferimento al porto di Terracina, la città dei miti e del sogno, per una piccola
degustazione del pescato del giorno e per assistere all’asta del pesce (subordinata al “successo” della pesca).
Proseguimento per la visita del centro storico, che conserva una preziosa parte medievale che sorge sul luogo del Foro
Emiliano, e del Tempio di Giove Anxur. Rientro in hotel, cena e pernottamento
5° giorno, giovedì 10 giugno: GAETA - SPERLONGA
Prima colazione in hotel e partenza per Gaeta, visita della cittadina ai piedi dell’omonimo promontorio, dominata da
un’antica fortezza.
Pranzo con prodotti tipici, con assaggio delle tipiche olive di Gaeta: non sono nere, come comunemente si crede, ma di
colore violaceo, il sapore vinoso, amarostico con sfumature acetiche. E’ in corso il riconoscimento per la Denominazione
Geografica Protetta. E poi la pasta sapientemente condita con Sedano Bianco di Sperlonga e i famosi Carciofi di Sezze.
Prima del rientro in hotel sosta nel pittoresco centro storico di Sperlonga che fa parte del circuito dei borghi piu’ belli
d’Italia, dove la guida vi racconterà storia, arte e cultura locale. Durante la visita sosta in un caseificio per una
degustazione della mozzarella di bufala. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno, venerdì 11 giugno: SPERLONGA
Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata al relax e per godere del mare e delle splendide spiagge.
7° giorno, sabato 12 giugno: AREZZO
Prima colazione in hotel e partenza per Arezzo, visita guidata della città dove ogni ogni pietra rivela gesti antichi,
sapienza, arte e bellezza. Tra i monumenti più importanti la Chiesa di S. Domenico dove capeggia sull’ altare la croce del
Cimabue; a seguire la gotica Cattedrale di S. Donato e la visita prosegue passando davanti alla casa natale di Francesco
Petrarca, al palazzo pretorio, si prosegue attraverso le armoniose logge del Vasari realizzate sul modello degli uffizi per
giungere tra le torri medioevali di piazza Grande.
Al termine delle visite partenza per il viaggio di rientro alle località di provenienza.
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– tour del lago di Paola - auricolari – accompagnatore Le Marmotte - assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover Stay
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dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto.
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