
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA: 
1° giorno: Sperlonga - Ritrovo dei Partecipanti a Prato, Piazzale Falcone e Borsellino alle ore 6:00 sistemazione in Bus G.T. e partenza 

per Il litorale Laziale. Soste per ristoro facoltativo durante il percorso.. Pranzo Libero. Nel pomeriggio arrivo nel borgo arroccato sul mare 
di Sperlonga con possibilità di visita al Museo Archologico Nazionale con annessa Grotta di Tiberio. Proseguimento con una piacevole 
passeggiata tra le viuzze e le piazzette del borgo, annoverato tra i più belli d'Italia. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

2° giorno: Ponza -  Prima colazione in albergo. Trasferimento al porto di Terracina per l’imbarco. Tour dell’isola in minibus: i faraglioni, lo 

scoglio della tartaruga, le piscine naturali, Punta Incenso e la spiaggia di Chiaia di Luna. Nel pomeriggio giro in barca facoltativo per visita 
alle grotte di Pilato o passeggiata a piedi per le stradine dell’isola. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

3° giorno: Parco del Circeo - Partenza alla volta dell'entroterra per raggiungere pittoreschi, antichi paesi arroccati tra la pianura 

pontina ed i Colli Albani: Sermoneta, borgo medievale in posizione panoramica. Visita guidata del castello dei Caetani, grandiosa 
costruzione del secolo XlII. Nel primo pomeriggio visita guidata dei Giardini di Ninfa.. Continuazione con tour panoramico in bus del Parco 
Nazionale del Circeo: Sabaudia, le Dune ed ilLago di Paola. Al termine partenza per il rientro in sede. Arrivo a Prato in tarda serata. 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio di Andata e Ritorno in Bus G.T., Pensione Completa, Guide e sistemazione in Hotel 3 stelle 

superiore. Assicurazione medica e accompagnatore. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non specificato ne “LA QUOTA COMPRENDE”.  

Per informazioni ed iscrizioni: ITCAMP TRAVEL di Welcome Viaggi Snc 
Via di Prato 10/B - Calenzano  tel. 0558826244   info@itcamp.it    www.itcamp.it 

€ 390 Sabato 31 Marzo, Domenica 1 e Lunedì 2 Aprile 2018 
Ponza, Sperlonga… a casa di Circe 

Supp. Singola € 90 


