
 

I Viaggi Senza Filtro in collaborazione con Viaggia con Morena 

PONZA E LA RIVIERA DI ULISSE 

DAL 9 AL 12 SETTEMBRE 2021 
 
1° giorno: PIANA DELLE ORME 

  
Partenza da Bondeno, Ferrara, Cavezzo, Bologna. Sosta per 
il pranzo libero in autogrill. Arrivo a Piana delle Orme e 
visita guidata al Museo Storico. Rivive in questo luogo la 
storia italiana, almeno quella degli ultimi cinquant'anni.   In 
questo curioso museo nei dintorni di Latina, unico nel suo 
genere in Europa, la cultura e la storia affascinano, 
coinvolgono e divertono. 
Dopo la visita proseguimento per Terracina. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 

 
 

 
2° giorno: SPERLONGA E GAETA 
 
Prima colazione in hotel e intera giornata di visita alla 
Riviera d’Ulisse. Visita guidata di Sperlonga, pittoresco 
borgo peschereccio arroccato su uno sperone roccioso: 
sosta alla Torre Truglia e visita ai resti della villa 
dell’imperatore Tiberio. Proseguimento per Gaeta, 
antica Repubblica marinara: visita del centro storico con 
il Duomo arabeggiante, la Chiesa dell’Annunziata con la 
Grotta d’Oro e il quartiere medievale. Sosta al 
complesso della Montagna Spaccata, che si incastona fra 
le fenditure della roccia del promontorio del monte 
Orlando: è composto dal Santuario, il corridoio della Via 
Crucis, che porta alla cappella del Crocifisso e 
 
 

dalla Grotta del Turco, suggestiva grotta naturale a livello 
del mare. La leggenda vuole che la fenditura si sia formata 
con un terremoto nel momento della crocefissione di Gesù: 
un saraceno che in quel momento si trovava nella grotta, 
non credendo a questo miracolo, appoggiò la mano sulla 
parete della roccia, lasciando inspiegabilmente 
un’impronta. E’ tuttora possibile vedere il segno della 
cosiddetta “mano del Turco”, prima di giungere alla 
Cappella del Crocifisso. Pranzo in corso d’escursione. 
Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
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3° giorno: ISOLA DI PONZA 
 
Dopo la prima colazione imbarco per l’isola di Ponza, la” sentinella del tirreno “, circondata da altre piccole isole: 
Palmarola, Zannone, Gavi e Ventotene. L’isola di Ponza, quasi completamente montuosa, con coste frastagliate e 
rocciose, è un centro peschereccio e agricolo, meta turistica estiva per le bellissime spiagge che offre e gli 
splendidi fondali che si prestano a immersioni. Il nome Ponza deriverebbe dal greco Pontos,” posta in mezzo al 
mare”. Fenici Greci e Romani, furono i popoli che qui si susseguirono con le loro dominazioni. Il porto, con le 
sue case bianche e rosate, è il fulcro della vita economica 
e sociale della città. Corso Pisacane rappresenta il nucleo 
dell’isola, con i suoi edifici storici, tra cui Torre dei 
Borboni, il Municipio, e la Chiesa della Trinità. Superato 
il caratteristico borgo di S. Maria, con le sue case colorate, 
si apre l’ampia spiaggia della Baia del Frontone, cui segue, 
dopo un tratto più roccioso, la Cala del Core, con la sua 
spiaggia di ciottoli. Breve tour panoramico dell’isola in 
minibus e pranzo in ristorante con menù a base di pesce. 
Breve tempo libero per chi volesse fare il bagno. Rientro 
in aliscafo a Terracina. Cena e pernottamento in Hotel.                                                                    
 
4° giorno: ABBAZIA DI SAN NILO 

 
Dopo la prima colazione partenza per Grottaferrata, nei 
Castelli Romani. Visita all'Abbazia di S. Nilo unica nel suo 
genere. Risale all'anno 1004 ed è un'abbazia Bizantina, gestita 
dai Monaci Basiliani, un ordine istituito per unire i cattolici 
di rito greco ai cattolici di rito romano e gestire le chiese 
bizantine. Pranzo in ristorante e proseguimento per il rientro, 
previsto per le 21,00 circa. 
 
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 525, 00 per minimo 35 persone 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 545, 00 per minimo 30 persone 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 570, 00 per minimo 25 persone 

SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA € 85,00 fino alla 4° € 115,00 dal 5° in poi 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT. Tre pernottamenti in Hotel 4*. Trattamento di mezza pensione in Hotel 
(colazione e cena) incluse bevande e 3 pranzi in ristorante, incluse bevande.  Escursione a Ponza, incluso traghetto, 
pullmini e guida per il giro dell’isola. Visite con guida locale del Museo di Piana delle Orme, di Gaeta e di Sperlonga. 
Tour leader dell’agenzia organizzatrice. Guida Spirituale di Don Giancarlo. Assicurazione medica e infortuni. 

La quota non comprende: Ingressi (quote da verificare per possibili aggiornamenti: Piana delle Orme € 13,00. Tasse 
di soggiorno da versare direttamente al Hotel. Mance ed extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “La 
quota comprende” 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE € 100,00. SALDO ENTRO IL 25 AGOSTO 

Disposizioni covid: 

In ottemperanza all'ultimo decreto ministeriale che detta le regole di sicurezza anti-covid, tutti i partecipanti dovranno essere 
muniti di CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 che viene rilasciata a chi ha fatto almeno una dose di vaccino, a chi è guarito 
dal Covid-19 negli ultimi 6 mesi, e a chi ha effettuato un tampone (molecolare o antigenico rapido) con risultato negativo nelle 
ultime 48 ore. 

Organizzazione tecnica: agenzia viaggi Viaggia con Morena tel 348 5636734. Via Marconi 9b Bondeno (FE) 


