RIVIERA DI ULISSE E PONZA
12 – 13 SETTEMBRE 2020
GIORNO 1 : MACERATA - SPERLONGA - TERRACINA
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT per il Lazio.
Incontro con la guida e visita di Sperlonga, che sporge su uno sperone di roccia e fa parte dei borghi più belli d’Italia: un
intricato labirinto di vicoli immacolati, case arroccate e botteghe. Visita al Museo Archeologico Nazionale (ingresso a
pagamento facoltativo). Il museo accoglie il gruppo scultoreo che ornava la villa di Tiberio a Sperlonga. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata di Terracina: centro storico ed escursione sulla sommità di Monte Sant’Angelo con visita
al Tempio di Anxur (ingresso facoltativo a pagamento).
A seguire, trasferimento in hotel per sistemazione, cena e pernottamento.
GIORNO 2 : PONZA - MACERATA
Ritrovo alle ore 8.15 per imbarco sulla motonave da Terracina per Ponza alle ore 8.40 (1 ora circa di navigazione).
All’arrivo a Ponza escursione in barca. L’itinerario offre la possibilità di ammirare uno stupefacente alternarsi di baie,
cale, insenature, scogli, faraglioni e grotte marine che contrassegnano tutta la costa, piuttosto frastagliata. Partendo
dal Molo Musco, si effettua il periplo dell’isola in senso orario. Durante il percorso sono previste alcune soste per i
bagni e per il pranzo a bordo (primo piatto, bruschetta e frutta). Al termine del giro in barca tempo a disposizione per
visita libera del centro abitato che si sviluppa intorno al porto. Alle ore 18.30 partenza in motonave per
Terracina. Arrivo alle ore 19.30 circa. Proseguimento per ritorno a Macerata. Sosta durante il percorso per cena libera.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 210,00
(minimo 30 partecipanti)
ACCONTO ALLA CONFERMA: EURO 100,00
LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman GT - Visita guidata intera giornata 12/9 - 1 pernottamento in camera doppia hotel 4*
- Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo del secondo giorno (bevande incluse)
- Passaggio in motonave Terracina / Ponza a/r - Escursione in barca Ponza - Assicurazione medica

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Le entrate durante le visite - Tutto quanto non espressamente indicato nel programma
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 20,00 . ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA: EURO 15,00

INFORMAZIONI: GIORGIO 3393342803
INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI E ORGANIZZAZIONE A CURA DI :“G.P.S. TRAVEL TOP”
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