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GAETA E SPERLONGA
La Riviera d’Ulisse
Codice: 2455/2022
domenica 17 luglio 2022
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 04:30 e le 05:30 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 59,00
Programma del viaggio
Domenica 17 luglio 2022
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la
costa laziale. Si raggiungerà il particolare tratto chiamato “Riviera d’Ulisse” perché, secondo la tradizione, vi sbarcò
l’eroe omerico, nel suo vagabondare per il Mediterraneo al ritorno dalla guerra di Troia, e vi trascorse diversi anni
ammaliato dalle arti amorose della Maga Circe. La mattinata sarà dedicata alla visita guidata del bellissimo borgo
marinaro di Sperlonga caratterizzato da case bianche arroccate su una propaggine dei Monti Ausoni e le
caratteristiche viuzze che dolcemente digradano verso il mare. Lungo un percorso di rara suggestione visiva, si trova
il Museo Archeologico Nazionale che ospita una "Odissea di marmo": la monumentale decorazione dell’Antro di
Tiberio ed importanti reperti dell’annessa area archeologica, luogo dove proprio l’imperatore Tiberio si era fatto
costruire una monumentale villa. pranzo libero e nel pomeriggio visita guidata di Gaeta, la cittadina che sorge su una
piccola penisola alle pendici del Monte Orlando. Nel versante opposto a quello su cui sorge il paese si trovano il
Santuario della Montagna Spaccata e la Grotta del Turco. Il centro storico conserva un Duomo romanico dalle forme
spettacolari, la chiesa neogotica di San Francesco, il Castello dove trovò rifugio l’ultimo re di Napoli Francesco II ed il
quartiere medievale, che conserva intatto il suo fascino. A seguire partenza per il rientro in sede, previsto in serata.

Quote bambini
Fino a 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 45,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
Dolce artigianale a colazione
Guida turistica come da programma

La quota non comprende
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
Ingressi previsti nel programma da pagare in loco:
Museo Archeologico-Villa Tiberio € 5,00
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Auricolari per Museo € 4,00
Quote da riconfermare e riduzioni da verificare.
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