La Riviera di Ulisse
e i suoi antichi borghi:

Terracina, Sperlonga e Gaeta
Dal 25 al 26 aprile 2020
Programma di viaggio:
1° giorno – Sabato 25 aprile –

FAENZA/TERRACINA

Ore 5.00 ritrovo dei partecipanti a Forlì (Punto Bus), ore 05.30 ritrovo a Faenza (P.le Pancrazi, ore 05.40
ritrovo a Castel Bolognese (davanti al Consorzio Agrario), ore 05.55 ritrovo a Imola (Parcheggio Rirò), ore
06.15 ritrovo a Bologna San Lazzaro (Ristorante il Casale in via Caselle) e partenza in pullman granturismo
per la Riviera di Ulisse. Arrivo a Terracina e pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita guidata della città
dei miti e del sogno. per la sua invidiabile posizione geografica. Il centro storico conserva una preziosa
parte medievale che sorge sul luogo del Foro Emiliano e del Tempio di Giove Anxur posto sulla vetta del
Monte S. Angelo. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno – Domenica 26 aprile

SPERLONGA/GAETA/FAENZA

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Sperlonga e visita guidata di questo antico borgo
peschereccio a picco sul mare. Visita al pittoresco centro storico che deve la sua struttura urbana
arroccata alle antichissime necessità di difesa dai corsari che venivano dal mare. Al termine partenza per
Gaeta e pranzo in ristorante.. Dopo pranzo visita guidata di GAETA. Visita al Santuario della Montagna
Spaccata celebre per la miracolosa spaccatura e del centro storico con le antiche porte, il Santuario
dell’Annunziata con l’annessa grotta d'oro, il castello angioino-aragonese (esterno). Al termine, inizio del
viaggio di rientro con arrivo in serata.

Quota individuale di partecipazione:

€ 225.00

Base minima 35 partecipanti

Supplemento camera singola (posti limitati):

€

36.00

La quota comprende: ● Viaggio in pullman G.T. per l’itinerario come da programma, vitto e alloggio autista ●
Sistemazione in hotel 3 stelle zona Terracina o dintorni, base camera doppia con servizi ● Trattamento di mezza pensione
in hotel (bevande escluse) ● Pranzo in ristorante a Gaeta (bevande escluse) ● Servizi guida a Terracina, Sperlonga e
Gaeta, come da programma ● Ingressi al tempio di Giove Anxur e al Santuario della madonna Spaccata ● Assicurazione
assistenza in viaggio e bagagli ● Accompagnatore Gruppo Erbacci

La quota non comprende: ● pranzo del primo giorno ● ingressi non indicati in programma ● tassa di soggiorno € 2.00
da pagare direttamente in hotel ● quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Documenti necessari: Carta di Identità in corso di validità
Iscrizioni: All’iscrizione è richiesto il versamento dell’acconto di € 60,00. Il saldo un mese prima della
partenza.
Penali di annullamento: Le penali per recesso del viaggiatore sono in vigore dal momento dell’iscrizione fino alla partenza, calcolate
sull’intera quota individuale di partecipazione, attive dal momento della comunicazione dell’annullamento considerando: ● 30% di
penale dal momento dell’iscrizione sino a 30 gg prima della partenza ● 80% dal 29° giorno al 15° giorno prima della partenza ● 100% dal
14° giorno prima della partenza al giorno della partenza

