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Durata: 5 giorni/ 4 notti
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1° GIORNO (km 580)

BOLOGNA - TERRACINA
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Bologna. Incon-
tro con l’accompagnatore e partenza in  
pullman Gran Turismo verso Firenze e 
Roma. Pranzo libero lungo il percorso. 
Nel tardo pomeriggio arrivo a Terracina, 
sulla costa pontina. Sistemazione in ho-
tel. Cena e pernottamento.

 SOLO TOUR: TERRACINA

Arrivo in hotel a Terracina. Sistemazione 
nelle camere riservate. In serata incontro 
con l’accompagnatore. Cena e pernotta-
mento.

2° GIORNO (km 70)

SPERLONGA E GAETA
Prima colazione in hotel. La mattina-
ta è dedicata alla visita di Gaeta che si 
affaccia sul golfo omonimo che va dal 
promontorio del Circeo a Capo Miseno. 
Salita alla Montagna Spaccata per am-
mirare il Santuario della Santissima 
Trinità fondato nel IX sec. dai Benedet-
tini  e da cui si gode un panorama spet-
tacolare sul golfo. Discesa in centro per 
una passeggiata sul lungomare seguita 
dalla visita del Quartiere Medievale, del 
Duomo di Sant’Erasmo, della Chiesa di 
San Giovanni a Mare, dalla caratteristica 

cupola sferica e della SS. annunziata che 
custodisce la Grotta d’oro, una bella cap-
pella rinascimentale ornata in oro zecchi-
no. Pranzo libero. Trasferimento a Sper-
longa, località turistica appartenente al 
circuito de “I Borghi più belli d’Italia”. 
Sperlonga gode di un’invidiabile posizio-
ne essendo collocata su di uno sperone 
roccioso a picco sul mare. Anche ai tempi 
dei Romani se ne apprezzava la bellezza a 
tal punto che Tiberio (Imperatore dal 14 
al 37 d.C.) elesse Sperlonga a sua dimora 
estiva. Oggi è possibile ammirare i resti 
della Villa di Tiberio e della Grotta, una 
cavità aperta sul mare dove sono stati 
rinvenuti alcuni gruppi di statue risalenti 

al I. secolo a.C., oggi esposti nel vicino 
Museo Archeologico. Si tratta di una sor-
ta di “Odissea di marmo” in cui vengono 
raffigurati la nave di Ulisse, la Maga Circe, 
l’accecamento di Polifemo e altri episodi 
dell’Odissea. È probabile che le statue si-
ano state commissionate dall’Imperatore 
Tiberio a tre celebri scultori di Rodi, a cui 
è attribuito anche il Laocoonte custodito 
nei Musei Vaticani. Visita guidata del sito 
della Villa di Tiberio e del Museo Arche-
ologico. Al rientro a Terracina passeg-
giata nel centro storico. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

Isola di Ponza

XXXXXXXXXXXX

L            a Riviera di Ulisse, splendido tratto di mar Tirreno af-
facciato sul Golfo di Gaeta nel Basso Lazio, deve il suo nome 
al mito dell’eroe greco Ulisse sbarcato su questi lidi perchè 
attratto dai sortilegi della Maga Circe. Nel Museo di Sperlon-
ga sono esposti i gruppi scultorei di una sorta di “Odissea di 
Marmo” risalente all’epoca imperiale e rinvenuta nella grot-
ta della Villa di Tiberio. Il nostro tour prevede l’escursione in 
giornata all’Isola di Ponza, la più grande delle Isole Pontine. 
Quest’anno il tour si arricchisce della visita del Giardino di 
Ninfa e Sermoneta.

LA RIVIERA di 
ULISSE e l’ISOLA 
di PONZA

Gaeta

TERRACINA

Ostia Antica

Sperlonga

Isola di Ponza

LAZIO

Spiaggia di Terracina Sperlonga, Grotta Villa di Tiberio

Ninfa e Sermoneta
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ITALIA / LA RIVIERA DI ULISSE E L’ISOLA DI PONZA
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

3° GIORNO

ISOLA DI PONZA
Prima colazione in hotel. Trasferimento al 
porto di Terracina e imbarco per l’Isola 
di Ponza, la più estesa delle Isole Ponti-
ne, detta “lunata” per la sua forma stretta 
ed allungata. L’isola ha coste frastaglia-
te con scogliere interrotte da calette e 
spiagge. È quasi totalmente collinare e 
percorsa da un’unica strada che da Ponza 
Porto conduce alla frazione Le Forna nel 
nord dell’isola. All’arrivo passeggiata con 
l’accompagnatore e tempo a disposizio-
ne. Pranzo libero. Nel pomeriggio tour 
in barca dell’isola di ponza per poterla 
ammirare dal punto di vista migliore. Nel 
periodo estivo sosta alla spiaggia del 
Frontone per un bagno. Nel tardo pome-
riggio rientro a Terracina. Cena e pernot-
tamento.

4° GIORNO (km 90)

SERMONETA - GIARDINO DI 
NINFA
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Sermoneta, incantevole borgo dominato 
dalla mole del Castello Caetani.Visita del 
castello, uno dei manieri più maestosi e 
meglio conservati del Lazio, le cui origi-
ni risalgono al XIII secolo. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio visita del Giardino di 
Ninfa, dichiarato Monumento Naturale 

della Repubblica Italiana nell’anno 2000 
e unanimemente considerato uno dei più 
bei giardini italiani. Si tratta di un tipico 
giardino all’inglese,  nell’area della scom-
parsa cittadina medievale di Ninfa, di cui 
oggi rimangono diversi ruderi. Sulla via 
del ritorno sosta in una azienda agricola 
per la degustazione di vini locali. Rientro 
in hotel. Cena e pernottamento. 

5° GIORNO (km 520)

TERRACINA - OSTIA - 
BOLOGNA
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Ostia Antica, una delle aree archeologi-
che più interessanti al di fuori di Roma. 
La città fu fondata dai Romani nel IV se-
colo a.C. come avamposto militare per 
controllare l’accesso al Tevere; divenne 
centro di sfruttamento delle saline e poi 
porto commerciale. Il sito archeologico 
comprende una serie di splendidi monu-
menti. Visita guidata degli scavi. Al ter-
mine della visita partenza per il viaggio 
di ritorno. Pranzo libero lungo il percorso. 
In serata rientro alla località di partenza.

 SOLO TOUR: TERRACINA

Prima colazione in hotel. Proseguimento 
delle visite previste. Fine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di validità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ NOME HOTEL CAT. HOTEL

TERRACINA Torre del Sole

oppure River Palace

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Sperlonga: Villa di Tibero e Grotta • Museo arche-
ologico • oStia: Scavi di Ostia Antica • giardino 
di ninfa • Sermoneta: Castello Caetani € 50.

 CALDANA PLUS

Degustazione di vini locali a Sermoneta • Tour 
in barca dell’Isola di Ponza.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco località e orari di partenza alle pagine 
finali di questo catalogo.

LE QUOTE COMPRENDONO

 
SOLO TOUR

• Sistemazione in hotels della categoria in-
dicata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dal-
la cena del 1° giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno 

• Traghetto A/R per l’Isola di Ponza
• Tour in barca dell’Isola di Ponza
• Degustazione di vini locali a Sermoneta
• Visite con guida come da programma “Solo 
Tour”

• Pullman Gran Turismo a disposizione come 
da programma “Solo Tour”

• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

 TUTTOBUS
• Viaggio A/R in pullman Gran Turismo 
• Sistemazione in hotel della categoria in-
dicata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla 
cena del 1° giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno 

• Traghetto A/R per l’Isola di Ponza
• Tour in barca dell’Isola di Ponza
• Degustazione di vini locali a Sermoneta
• Visite con guida come da programma 
• Radioguide WiFi personali per tutto il 
viaggio

• Accompagnatore per tutta la durata del 
viaggio 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Ingressi a mostre, musei e siti
• Pasti non esplicitamente indicati in pro-
gramma

• Bevande ai pasti
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote 
comprendono”

BOLOGNA - LINEA VIA AUTOSOLE cod: IPIB

Durata 5 giorni/ 4 notti - Quote per persona in doppia 

Giardino di Ninfa

 DATE DI PARTENZA   SOLO TOUR  TUTTOBUS

APRILE 6  - 21  - 27 779 829

MAGGIO 3 - 10  - 17 - 24 779 829

31 799 849

GIUGNO 7  - 14 - 21  - 28 799 849

LUGLIO 5 819 869

SETTEMBRE 6 - 13 799 849

20 - 27 779 829

OTTOBRE 4  - 11 - 18  - 25 - 28 779 829

Supplemento camera singola 195 195


