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La Riviera di Ulisse:  

Gaeta · Sperlonga · Terracina e i Giardini di Ninfa  
 

 

26 ∙ 27 Settembre 2020 
 

                                                   

1°Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 04.30, sosta di ristoro lungo il percorso. Ore 9.30 circa arrivo 
a Gaeta, incontro con la guida e visita di questa penisola adagiata sul mare con una ricchissima storia 
e itinerari di visita, a partire dal Santuario della Montagna Spaccata fino al centro storico con le 
antiche porte, il castello angioino-aragonese e molto altro. Breve sosta a Sperlonga, luogo di 
villeggiatura prediletto dagli antichi romani, dove si ammirerà il centro storico pieno di viuzze e 
piazzette in stile “caprese”. Pranzo libero in corso di visita. Nel pomeriggio trasferimento a Terracina, 
dove è facile trovare una Cattedrale medioevale che si affaccia su un Foro romano perché, 
caratteristica meravigliosa di questa città, mitologia, epoca romana, medioevale e moderna si 
intrecciano dando vita ad una città con testimonianze storiche millenarie. Ore 18.00 circa partenza 
per la sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
 
 

2°Giorno: 

Prima colazione in hotel e partenza per Ninfa, luogo compreso nel territorio di Cisterna di Latina e in 
quello di Sermoneta. Mattinata dedicata alla visita guidata dei Giardini di Ninfa, luogo eletto a 
“giardino più bello e romantico del mondo”. In questo luogo potrete passeggiare tra rovine medievali, 
giochi d’acqua e piante provenienti da ogni continente alla scoperta della cittadina medievale 
scomparsa di Ninfa. Al termine trasferimento a Sermoneta, un bellissimo borgo medievale dove il 
tempo sembra si sia fermato. Pranzo libero in corso di visita. Ore 17.00 circa partenza per il rientro in 
sede.     
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DETTAGLI QUOTE: 
Quota di partecipazione per persona € 180,00 
Bimbi 0 – 3 anni € 90,00 (hanno diritto al posto in bus e dormono nel letto con i genitori) 
Ragazzi 4 – 12 anni € 120,00 
Supplemento camera singola € 30,00 
Quota facoltativa pro-capite assicurazione contro annullamento € 10,50 
Anticipo all’atto della prenotazione € 60,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla partenza) 
 
 

La quota comprende:  

 Viaggio in pullman G.T.;  

 Accompagnatore dell’Agenzia per tutta la durata del viaggio;  

 Sistemazione in hotel di categoria 3 stelle con servizi privati; 

 Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione del secondo; 

 Guida turistica come da programma;  

 Ingresso ai Giardini di Ninfa;  

 Assicurazione, IVA e tasse di soggiorno;  

 Quota di apertura pratica.  
 
 
La quota non comprende: Bevande, supplemento camera singola, extra in genere e tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.  
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