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Giovedì 01 Giugno                   Varese – Ninfa (684 Km) – Terracina (47 Km) 
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 06.00 da Varese Piazzale Binda di fianco al palazzetto dello 
Sport\pallacanestro (Entrare nella via pista vecchia con il palazzetto sulla destra: rimane il retro della scuola 
Vidoletti), alle ore 6.10 da Varese Ferrovie dello Stato- lato Moreno; alle ore 6.25 da Gallarate Sorelle 
Ramonda rotonda davanti al negozio di abiti da Sposa, quindi partenza con autobus Gran Turismo alla volta 
di Ninfa. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Ninfa per la visita dell’omonimo giardino: realizzato sui 
ruderi della città medievale di Ninfa, nell’agro pontino, vicino a Latina, è stato classificato dal New York 
Times tra i più belli e romantici giardini del mondo.  
Dopo la visita proseguimento per Terracina. Arrivo in Hotel. Check-in e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena in ristorante tipico sul lungomare di Terracina. 
Rientro in hotel e pernottamento.  
 
 
Venerdì 02 Giugno                     Terracina - Sperlonga (19 Km) 
Prima colazione in hotel. Passeggiata con Stefania per le vie del Centro storico di Terracina e visita del 
Tempio di Giove Anxur: enorme santuario romano che domina Terracina, la Pianura Pontina ed 
il Circeo dalla sommità di Monte Sant’Angelo. Tempo a disposizione per il pranzo libero o ristorante per chi 
l’abbia riservato. Al termine del pranzo partenza per Sperlonga. All’arrivo ingresso al Museo Archeologico 
di Sperlonga e visita libera. La visita si sviluppa prima all’interno del Museo e, successivamente, si 
visiteranno i resti della Villa di Tiberio con la suggestiva Grotta, teatro di eventi organizzati dall’Imperatore 
Romano. A fine visita proseguimento per il centro storico di Sperlonga e passeggiata con Stefania tra i 
vicoli in mezzo alle sue caratteristiche case Bianche.  
Cena in ristorante sul lungomare di Terracina con menù di pesce.  
Rientro in hotel. Pernottamento.  
 
 
Sabato 03 Giugno                       Isola di Ponza 
Prima colazione in hotel. Trasferimento al Porto di Terracina ed imbarco sull’Aliscafo con partenza alle ore 
08.40 ed arrivo alle ore 09:55. Passeggiata per le viuzze del porticciolo con la guida dove avremo modo di 
ammirare alcuni scorci davvero mozzafiato. Pranzo in ristorante con menù tipico. Al termine del pranzo 
incontro con il bus e la guida per il giro dell’Isola. Il bus ci lascerà al porto. Alle ore 18:20 circa imbarco e alle 
ore 18:40 partenza con l’Aliscafo per il rientro a Terracina con arrivo previsto alle ore 19:55 circa.  
All’arrivo rientreremo in albergo per una rinfrescata. 
Intorno alle h.20:00 ci dirigeremo al ristorante riservato sul lungomare di Terracina e cena con menù di 
pesce. 
Rientro in hotel. Pernottamento  
 
 

https://blog.zingarate.com/parconazionaledelcirceo/cosa-vedere-terracina/
https://blog.zingarate.com/parconazionaledelcirceo/san-felice-circeo-cosa-vedere/
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Domenica 04 Giugno                                Terracina –Priverno – Varese (738 Km)  
Prima colazione in hotel e check-out. Partenza con il bus alla volta di Priverno. Sosta per la visita guidata 
dell’Abbazia di Fossanova. Percorrendo il viale acciottolato che precede l’Abbazia si ha l’impressione di 
essere finiti in un’altra dimensione temporale, infatti la chiesa e gli edifici intorno ad essa danno vita ad un 
piccolo borgo circondato da mura che sembra essere immune allo scorrere del tempo. Partenza per il 
rientro. Pranzo libero lungo il percorso. Soste d’uso. Arrivo previsto in tarda serata.  
 
*il programma potrebbe subire variazioni per ragioni organizzative 

 
 

Quota individuale di partecipazione in doppia 

Base minimo 18 partecipanti  € 820* 
Quota di iscrizione obbligatoria (comprensiva di assicurazione annullamento Covid-19): € 40 
 
SUPPLEMENTI 
Supplemento camera singola: € 110,00 
Supplemento ingressi (quotazione da riconfermare alla conferma del viaggio): € 40,00 
Supplemento bevande in ristorante (4 pasti) € 10,00 a persona 
 
* qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti verrà applicato un supplemento pari a €20 a persona  

 
 

La quota comprende: 
- Viaggio con Bus privato, trasferimenti come da programma, parcheggi, pedaggi, IVA; 
- Sistemazione in hotel 4*a Terracina in sistemazione di camera doppia con servizi privati; 
- Trattamento di camera e prima colazione; 
- 3 Cene in ristorante a Terracina (bevande non incluse) 
- Giro dell’isola di Ponza con minibus; 
- Servizio Guida a Ponza per la giornata del 03/06 
- Pranzo in ristorante a Ponza (bevande non incluse) 
- Nostro accompagnatore durante tutto il viaggio 
- Assicurazione medica e annullamento COVID-19 nella quota di iscrizione 
 

La quota non comprende: Pasti e bevande non menzionati; Eventuali ingressi a musei e monumenti; Tassa di soggiorno da pagare in loco in contanti 
 (€2 a persona a notte. Tot €6 a persona); Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende”. 
 
 

DOCUMENTI PER IL VIAGGIO: Carta d’identità in corso di validità 
 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto l’acconto di € 200,00 con pagamento in contanti o bancomat. Il saldo sarà dovuto 
entro 30gg antecedenti la partenza. La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e 
comunicato 7 giorni prima della partenza. L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima 
della partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. Supplemento per 
posto bus in prima fila: 15 € a persona, in seconda fila: € 13 a persona, in terza fila: € 12 a persona. 
 Penalità in caso di annullamento da parte del cliente: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 
25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 
100% dopo tali termini.  


