
                                                                                

Via Alessandro Lamarmora 15                                        Via Del Cavallino 10 

Asti  014130060 - 0141091279                                                Tel. 0141352425 

 

Tour Circeo e Isola di Ponza 

Dal 03 al 06 Giugno 2021 

 

 

1° Giorno: Asti – Montecassino: Partenza da Asti  nella prima mattinata.  Pranzo Libero. Visita guidata 

dell'Abazia di Montecassino. Fondata nel 529 da San Benedetto da Norcia, quella di Montecassino è una 

delle più note Abbazie del mondo. Nel corso dei secoli l'Abbazia ha subito un' alterna vicenda di distruzioni, 

saccheggi, terremoti e successive ricostruzioni. Nel 577 la distrussero i Longobardi, poi nell' 887 i Saraceni. 

Nel 1349 ci fu un terribile terremoto e nel febbraio 1944 un bombardamento la rase quasi al suolo. Con i 

suoi ventimila metri quadrati, situata in cima alla montagna alta 520 metri, rappresenta un punto di 

riferimento ben preciso della zona, meta ogni giorno di migliaia di pellegrini e visitatori provenienti da tutto 

il mondo. Tardo pomeriggio trasferimento in Hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento. 

2° Giorno: Sperlonga - Gaeta: Prima colazione in Hotel e partenza per Sperlonga. Visita guidata. Sperlonga: 

Piccolo borgo marinaro caratterizzato da case bianche arroccate su un promontorio che affaccia 

direttamente sul mare, è classificato tra i borghi più belli d’Italia. A circa un chilometro dall’abitato, 

prospiciente la spiaggia, in un percorso di rara suggestione visiva, si trova il Museo Archeologico Nazionale 

che ospita una "Odissea di marmo" e l’area archeologica relativa alla villa e alla grotta-peschiera 

dell’imperatore Tiberio. Pranzo in ristorante a base di pesce. Trasferimento a Gaeta  e visita guidata. Città 

antichissima, secondo la leggenda il suo nome deriva dalla nutrice di Enea. Penisola splendidamente 

adagiata sul mare, ricca di storia: ducato autonomo nonché gloriosa Repubblica marinara, inglobata poi nel 

Regno borbonico di cui sarà ultimo baluardo prima dell’Unità d’Italia.  l tour prevede la visita al Santuario 

della Montagna Spaccata celebre per la miracolosa spaccatura e alla grotta del Turco. Proseguimento per il 

centro storico: il Santuario dell’Annunziata con l’annessa grotta d'oro e il duomo con il suo affascinante 

campanile. Tardo pomeriggio trasferimento in Hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento. 

3° Giorno:  Isola di Ponza: Prima colazione in Hotel e trasferimento al porto di Terracina o Formia per 

imbarcarsi sulll'aliscafo.Visita guidata dell'intera giornata dell'Isola di Ponza, con minibus privati. La visita 

prevede il Tour dell’isola in minibus: i faraglioni, lo scoglio della tartaruga, le piscine naturali, Punta Incenso 

e la spiaggia di Chiaia di Luna. Pranzo tipico a base di pesce. el pomeriggio continua la visita di Ponza con 

una passeggiata a piedi per le stradine tipiche dell’isola.. Nel tardo pomeriggio aliscafo di rientro, 

trasferimento in Hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

4° Giorno: Terracina - Asti:  Prima colazione in Hotel e trasferimento a Terracina. Visita guidata. A metà 

strada tra Roma e Napoli, si trova Terracina, città volsca, romana e in ultimo confine sud del Regno 



Pontificio. Di questa millenaria storia restano i segni tangibili nel centro storico dove si osserva una 

straordinaria stratificazione: sul Foro romano si affaccia la cattedrale medioevale; qualche metro più in là, 

la Via Appia con accanto il Capitolium. 

A dominare tutto, dall’alto, l’area templare del Tempio di Giove Anxur che unisce alla bellezza del 

monumento quella di un panorama veramente spettacolare. Pranzo in ristorante. Partenza per il viaggio di 

rientro. 

 

PREZZO PER PERSONA 

20 PAGANTI 25 PAGANTI 30 PAGANTI 

€ 690,00 € 610,00 € 575,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €  75 (massimo 3  singole, supplemento doppia uso singola su richiesta) 

 

SCONTO SOCI AUSER € 10 

 

La quota comprende: 

 Viaggio in Bus Gran Turismo 

 Sistemazione in Hotel 3* con trattamento di mezza pensione, bevande incluse 

  Pranzi come da programma, bevande incluse 

 Servizio guida come da programma  

 Radio guide 

 Ingressi 

 Aliscafo a/r per l'Isola di Ponza 

 Minibus sull'Isola di Ponza 

 Assicurazione medico e bagaglio 

 Accompagnatore  

 

La quota non comprende: 

 Assicurazione annullamento da sottoscrivere al momento della conferma € 30  per persona  
 Ingressi ai musei durante le visite guidate non indicati come inclusi 

 Tassa di soggiorno  

 Tutto quanto non espressamente indicato 

 

 

 

 


	 Ingressi ai musei durante le visite guidate non indicati come inclusi

