LE ISOLE PONTINE 27 SETTEMBRE – 1 OTTOBRE 2021
1° GIORNO: Cremona/Formia - Ponza
Partenza in pullman per il Lazio. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo al porto di Formia ed imbarco sul traghetto per l’isola di Ponza.
Arrivo, trasferimento a piedi all’hotel. Tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento.
2° Giorno: Ponza
Giornata a disposizione per la visita guidata dell’isola un tour panoramico di mezza giornata alla scoperta dell’Isola, delle sue spiagge
e cale più note. Ponza è la principale isola dell’arcipelago al largo di Gaeta. Tracce di un passato millenario e la sua natura selvaggia
donano ancora oggi all’isola un fascino raro, capace di imbrigliare le emozioni e i desideri dei viaggiatori, che qui possono trovare al
tempo stesso meravigliose spiagge vergini e i resti del passaggio millenario dell’uomo, tra antiche rovine e presenze risalenti persino
al 5000 a.C. Partendo dallo sperone nord–orientale di Punta dell’Incenso e proseguendo verso sud, il periplo dell’isola ci regalerà
posti incantevoli ricchi di scorci panoramici. Pranzo libero.Cena e pernottamento incluso
3° Giorno: Ponza – Palmarola – Riviera d’Ulisse
Gita in barca per ammirare dal mare le isole pontine. Palmarola, chiamata anche la Forcina per via della sua forma, è una riserva
naturale e, grazie al suo aspetto incontaminato e alla varietà delle coste, è considerata una delle più belle isole del mondo. Durante
il giro è previsto il pranzo a bordo (solitamente: primo piatto di pasta con acqua, vino e caffè). Il percorso in barca consente di visitare
gli 8 km di costa di quest’isola che, solitaria ma rassicurante, si distende sul mare. Numerose sono le cavità e le grotte marine in cui
ci si imbatte. Durante il tragitto sono previste soste per i bagni. Rientro al porto e trasferimento a Formia, proseguimento per hotel
nei pressi di Terracina. Cena e pernottamento
4° Giorno: Ventotene
Partenza per il porto ed imbarco per Ventotene. Ricca di storia e paesaggi marini e terrestri incontaminati, era nota ai Greci come
“pandataria”, cioè dispensatrice di ogni bene. Oggi Ventotene è una piccola oasi che si trova a metà strada tra Ischia e Ponza. Intera
giornata dedicata alla visita dell’isola. Nel pomeriggio rientro al porto e rientro in hotel. Cena e il perottamento
5° Giorno: Ventotene
Visita di Sermoneta, centro di antiche origini, è uno dei più bei borghi medioevali del Lazio. La cittadina circondata da una possente
cinta muraria, è dominata dal Castello Caetani, uno dei più noti esempi di architettura difensiva del Lazio. Pranzo in agriturismo,
partenza per il rientro, arrivo previsto a Cremona in tarda serata.
Note: l'ordine delle visite ed escursioni potrebbe subire variazioni per motivi di ordine tecnico/organizzativo. Tutte le visite previste
nel programma sono comunque garantite. Si fa però presente che le guide locali hanno la facoltà di decidere liberamente l'ordine
delle stesse e anche la possibilità di variare i percorsi di visita, considerando i flussi turistici del momento. E’ inoltre possibile che a
causa di eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi
o luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso.
La quota comprende:
viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 3* e 4 * in camera doppia; 2 pranzi e 4 cene bevande incluse (1/4 di vino e 1/2 di
acqua minerale); guida locale per tutta la durata del tour; visite ed escursioni in barca; assicurazione Optimas (garanzia Viaggi
Rischi Zero, indennizzo ritardo volo, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, assicurazione bagaglio e garanzia
annullamento) di UnipolSai Assicurazioni.

Quota per persona in camera doppia Euro 660.00
Quota iscrizione/assicurazione Euro 30.00 per persona
Minimo 25 partecipanti
Acconto da versare alla prenotazione 200.00 euro per persona - saldo entro il 27 Agosto 2021
Iscrizioni entro il 1 luglio previo appuntamento presso:
Robintur Cremona Centro
Piazza Stradivari 17 – Cremona
Tel.0372.411354 mail cremona@robintur.it

