
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasciatevi incantare dalle mille sfumature di colore delle Isole Pontine,  
le tonalità d’azzurro sfumano nei colori pastello delle case abbarbicate sulle rocce.  

Come non amare queste isole dove la salsedine ed il senso di libertà ti accompagnano;  
PONZA 8 km quadrati di autentica bellezza e i borghi di GAETA e SPERLONGA  

faranno da cornice a questo indimenticabile viaggio. 
 

26/05/2023 – Venerdì :  Cologno Monzese – Sermoneta – Terracina  

Ritrovo dei Signori Partecipanti a Cologno 
Monzese e partenza in pullman per il Tour Riviera 
di Ulisse e Ponza. Pranzo libero durante il 
viaggio. 
 
Arrivo a SERMONETA nel primo pomeriggio e 
incontro con la guida. Il borgo medievale in 
provincia di Latina sorge su una collina a 257 
metri sul livello del mare, in una posizione tale da 
ergersi maestosa e dominare la grande Pianura 
Pontina. Le sue fortune ed anche una sua 
dettagliata storia documentata cominciano alla 
fine del XIII secolo, quando in città inizia la 
signoria della famiglia Caetani, insediatasi in 
queste terre per volontà e con i mezzi finanziari 
del loro membro più insigne: Papa Bonifacio VIII.  
 
Proseguimento per TERRACINA.  
Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.  

 

 

  26-29 Maggio 2023 

 RIVIERA D’ULISSE  
Sermoneta, L’ISOLA di PONZA, Gaeta, Sperlonga,  

Anagni e … la tipica gastronomia regionale 

 



 
 
27/05/2023 – Sabato : “l’Isola di Ponza” 
Prima colazione in Hotel. In mattinata incontro con 
la guida e partenza per l’isola di PONZA dal 
porticciolo turistico di Terracina. Arrivo sull’isola e 
visita del centro  già abitato in epoca romana 
disposto ad anfiteatro intorno al porto, sulla costa 
orientale. Giro con Bus locale alla scoperta degli 
innumerevoli scorci panoramici: “I Faraglioni di 
Lucia Rosa – le piscine naturali – lo Scoglio della 
Tartaruga – Cala dell’Acqua – Cala Fonte fino a 
Cala Gaetano, con sosta – Chiaia di Luna – Ponza 
Centro”. Pranzo tipico con menu marinaro. 
Nel pomeriggio continuazione delle visite con 
guida e breve tempo libero a disposizione per 
ammirare le bellezze paesaggistiche che offre 
Ponza. Reimbarco in aliscafo per il rientro. Cena e 
pernottamento. 

 
28/05/2023 – Domenica : "Gaeta e Sperlonga" 

Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla 
Riviera di Ulisse con prima tappa a GAETA, con 
sosta al centro storico, con il quartiere medievale 
di S. Erasmo che conserva numerosi e notevoli 
monumenti a testimonianza del glorioso passato 
storico della città. Visita del Santuario della SS. 
Trinità o meglio noto come della Montagna 
Spaccata a causa della suggestiva fenditura della 
roccia, a precipizio sul mare, che ha dato origine al 
culto religioso. All’interno di questo, una ripida 
scala scende all’impressionante “Grotta del Turco”, 
chiamata così dalla tradizione popolare locale.  

Pranzo in Ristorante con menu tipico.  

Si continua con la visita di SPERLONGA, bianco villaggio arroccato  sulla collina con viuzze strette 
che scendono al mare  sulle spiagge di levante e di ponente, noto agli antichi Romani. Visita al Museo 
Archeologico ed all'area prospiciente con la particolarissima Grotta di Tiberio.  

Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

 
29/05/2023 – Lunedì :  Anagni "la Città dei Papi" 

Prima colazione in Hotel. Carico dei bagagli in Bus. 
Partenza per ANAGNI. Arrivo ed incontro con la 
guida. Mattinata dedicata alla visita guidata di 
Anagni, l’antica “capitale pontificia”, arroccata su 
uno sperone e dominante la Valle del Sacco, con la 
Cattedrale, uno dei più importanti e significativi 
episodi di arte romanica nel Lazio. Si completa con 
la visita al Palazzo dei Papi. 

Pranzo libero e tempo libero nel borgo. 

Ad orario convenuto ripartenza per il viaggio di 
ritorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota individuale di partecipazione : €  675,00 
Minimo 35 iscritti  

Acconto alla prenotazione :  €  175,00 
 



 

LE QUOTE COMPRENDONO:  

 Servizio Bus per l’intero Tour, incluso vitto e alloggio autista 
 Sistemazione presso l’HOTEL TORRE DEL SOLE 4**** a Terracina o similare 
 Trattamento di Pensione Completa dalla Cena del 26/05 alla Prima colazione del 29/05/2023 
 Prima colazione in Hotel a Buffet 
 Bevande ai pasti (Vino ed Acqua minerale) 
 Escursioni come da programma con Guida locale professionale: 

26/05/2023 = (intera giornata) Sermoneta 
27/05/2023 = (intera giornata) Isola di Ponza 
28/05/2023 = (intera giornata) Gaeta e Sperlonga 
29/05/2023 = (mezza giornata) Anagni 

 Radioguide per l’intero periodo 
 Servizi di Navigazione in Aliscafo per l'Isola di Ponza a/r 
 Servizio Minibus per il giro dell'Isola di Ponza  
 Assicurazione medico-bagaglio e ANNULLAMENTO 

SUPPLEMENTI: 

 Camera Singola € 95,00 (max 4 camere) 
 Camera Doppia uso Singola  € 140,00 
 Tassa di Soggiorno (obbligatoria, da pagare in Hotel) € 2,00 x pax x notte (totale € 6,00) 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

 I pranzi del 26/05 e 29/05/2023, gli extra in genere e quanto non indicato 
alla voce LE QUOTE COMPRENDONO.  

 
INGRESSI da pagare sul posto (costi per persona indicativi – riferiti al 2022) 
- Grotta d’Oro a Gaeta € 3,00 
- Sperlonga: Museo Archeologico e Grotta di Tiberio € 7,00 
- Sermoneta: Castello Gaetani € 9,00  
- Anagni: Palazzo dei Papi  € 5,00  

 
CONDIZIONI DI RECESSO DEL CONSUMATORE 
Al consumatore che receda dal contratto saranno addebitate, le penalità seguenti, calcolate 
sull’importo totale del pacchetto prenotato: 
10% fino a 30 gg. prima della partenza 
25% da 29 a 21 gg. prima della partenza 
50% da 20 a 11 gg. prima della partenza 
75% da 10 a 3 gg. Lavorativi prima della partenza 
100 % dopo tali termini. 
Per tutte le combinazioni, nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla 
partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio.  
 
Il consumatore può farsi sostituire da altra persona che soddisfi tutte le condizioni per 
la fruizione del servizio nei rapporti derivanti dal contratto, ove la comunicazione 
venga data all’Organizzatore entro e non oltre 8 giorni lavorativi prima della partenza 
contestualmente alle generalità del cessionario.  

 
 
 
 
 

Pro Loco Cologno M.se – Via Milano, 3 
Tel. 02. 253 29 90 – Cell. 331 231 90 60 – E-mail: colognoproloco@tiscali.it  

Tutte le iniziative organizzate potranno essere consultate sul sito www.colognoproloco.it 
Orario di apertura: da martedì a sabato dalle ore 16,00 alle 19,00           

ORGANIZZAZIONE TECNICA :  AGENZIA VIAGGI ANYTIME SRL  Autorizzazione R.L. n. 23104                

SALVATORE OLIVIERI  
                                                                                            IL PRESIDENTE 

                                        


