
Il tour include:

Trattamento di mezza pensione in buon hotel partner

3*/4* in zona Baia Domizia/Gaeta/Formia

- 3 colazioni a buffet

- 3 cene a 3 portate incl. ¼ l vino e ½ l acqua

Visita guidata mezza giornata ad Anagni

- guida 2h Anagni

- ingresso al Museo di Anagni con Cattedrale e Cripta

Visita guidata giornata intera Isola di Ponza

- guida giornata intera Isola di Ponza

- passaggio marittimo per Ponza A/R (da Terracina o

Formia)

- giro dell’Isola di Ponza con minibus della durata di

ca. 1h30

- pranzo tipico a 3 portate incl. ¼ l vino e ½ l acqua in

corso di escursione

Visita guidata giornata intera nelle Terre della maga

Circe

- guida giornata intera Terre della maga Circe

- pranzo a 3 portate incl. ¼ l vino e ½ l acqua in corso

di escursione

Visita guidata mezza giornata Sermoneta

- guida 2h Sermoneta

- ingresso al Giardino di Ninfa

Noleggio auricolari per tutte le visite guidate

servizi:

Supplemento singola a partire da 19 €

Date e prezzi:

PONZA E LE TERRE DELLA MAGA CIRCE - 4

Giorni

Alla scoperta dei luoghi della leggendaria Circe. Escursione all'Isola di

Ponza, tutto incluso e visita al Giardino di Ninfa, tra antichi ruderi e

meraviglie floreali.

 

GIORNO 1 – ANAGNI E ARRIVO

Partenza al mattino dai luoghi di provenienza. Sosta lungo il percorso per il pranzo facoltativo.

Giunti ad Anagni incontreremo la guida esperta, che vi accompagnerà alla scoperta di questo

antichissimo borgo custodito nel cuore della Ciociaria laziale. Al termine della visita guidata

proseguimento verso l’hotel, sistemazione, cena e pernottamento.

GIORNO 2 – L’ISOLA DI PONZA

Colazione in hotel e partenza per Ponza. Visita dell'isola accompagnati da guida esperta. Rientro

in hotel in serata per la cena e il pernottamento.

GIORNO 3 – LE TERRE DELLA MAGA CIRCE

La giornata di oggi è dedicata alla scoperta delle terre della maga Circe. Dopo colazione

raggiungeremo il Parco Nazionale del Circeo. La visita proseguirà a Sabaudia, situata nel cuore

del Parco e affacciata sulle acque cristalline del Mar Tirreno. Rientro in hotel, cena e

pernottamento.

GIORNO 4 – SERMONETA E IL GIARDINO DI NINFA, RIENTRO

Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Sermoneta, uno dei più bei borghi del Lazio.

Proseguiremo la visita al Giardino di Ninfa (ingresso incluso). Pranzo libero, rientro nei luoghi di

provenienza.
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