
 

      21-22-23-24-25 Aprile 2018  
    

   Proposta di viaggio culturale 
      

             Tivoli-Ponza-Sperlonga-Gaeta-Latina-Albano                
 
1° giorno - Ore 5.30 partenza in pullman dall' area Peep di B.go Angeli. Ore 5.40  

      da P.le Gramsci. Ore 5.50 Piazzale Apam zona distinti centrali stadio. 
Ore 11.00 arrivo a Tivoli per visitare Villa Adriana. Pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato alla visita della villa e del suo parco (Patrimonio Unesco) 
Ore 16.00 partenza per Latina ed arrivo in hotel.            
Ore 20.00 cena in hotel e pernottamento.  
2° giorno - Ore 6.30 sveglia e colazione in hotel. 
Ore 8.00 imbarco per Ponza: intera giornata dedicata alla visita guidata dell’isola.    
Pranzo a base di pesce in un ristorante dell’isola. 
Ore 16.30 partenza per il rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
3° Giorno - ore 7.00 sveglia e colazione in hotel. 
Ore 7.45 partenza per Gaeta con visita guidata del borgo marinaro.                         .       
Ore 12.00 Pranzo a base di pesce in un ristorante del luogo.   
Ore 14.00 partenza per la visita guidata di Sperlonga. 
Ore 20.00 cena in hotel e pernottamento. 
4° giorno - ore 7.30 sveglia, colazione e partenza per il museo di “Piana delle Orme”. 
Intera mattinata dedicata alla visita dell’omonimo e stupendo museo del “900. 
Pranzo presso il ristorante self-service del museo. Nel pomeriggio visita dei Giardini di 
Ninfa a Sermoneta. 
5° Giorno - Ore 7.30 sveglia e colazione. Sistemazione bagagli sul pullman e 
partenza per Castel Gandolfo. Visita della residenza estiva papale, il Palazzo dei Papi.   
Ore 12.30 pranzo in un locale della cittadina. 
Ore 16.00 partenza per inizio del viaggio di rientro, previsto per le ore 22.00 circa, con 
soste lungo il tragitto.  
L’iniziativa sarà possibile solo al raggiungimento di almeno 45 iscritti entro il 
28/02/2018, con il versamento della somma di 425€, a persona, alla Segreteria del 
Centro sportivo. 
La quota comprende: tutti i servizi in hotel con trattamento ½ pensione, bevande 
incluse; pullman Gt; guida locale per le escursioni a Ponza, Gaeta, Sperlonga e Piana 
delle Orme; biglietto di ingresso e audio guida al Palazzo dei Papi; pranzi a Ponza e 
Gaeta con bevande incluse; traghetto veloce per Ponza e mini-bus per gli spostamenti 
sull’isola; assicurazione medica. 
La quota non comprende: i servizi non elencati sopra.  
Supplemento singola 50€ per le quattro notti. 

N.B. Il programma potrebbe subire variazioni qualora non vi fossero le 
condizioni per lo svolgimento delle visite così come sono state previste.  
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi a Remo Cavicchioli (339-6516588) 

Ricordarsi di portare con sè: 

●  carta d’identità 

●  tessera sanitaria 


