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RIVIERA D’ULISSE  

1° giorno BOLOGNA/ ORVIETO/ FORMIA (Km 520)

Ritrovo dei Signori partecipanti a Bologna, incontro con l’accompagnatore 

e inizio del viaggio con pullman Gran Turismo Setra alla volta di Orvieto. 

Per chi parte da altre località si veda Orari e Località di partenza alle pgg. 

317/322. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Arrivo ad Orvieto e 

visita orientativa del centro storico e del Duomo, capolavoro dell’architettura 

gotica del centro Italia. Al termine proseguimento per Roma e la Riviera di 

Ulisse: la leggenda vuole che numerosi eroi di ritorno da Troia si fermassero 

su questi lidi. Tra questi il mitico eroe Ulisse che qui incontrò la Maga Circe. 

All’arrivo sistemazione in hotel nella zona di Formia. Cena e pernottamento.

2° giorno FORMIA/ GAETA/ SPERLONGA/ FORMIA (Km 45)

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo libero. Al mattino 

visita guidata di Gaeta, perla della Riviera di Ulisse, mitico eroe greco, sbar-

cato su questi lidi dove incontra la Maga Circe. Visita guidata del centro me-

dievale e del Santuario della Montagna spaccata, la Via Crucis di R. Bruni, 

le porte della città, le piscine romane, la Chiesa dell’Annunziata, la Grotta 

d’Oro, il Castello angioino (esterni). Nel pomeriggio visita guidata di Sperlon-

ga, antico borgo di pescatori a picco sul mare, a fi anco del Monte Circeo. 

In epoca romana l’Imperatore Tiberio e gli aristocratici romani la scelsero 

come località di villeggiatura, realizzando magnifi che residenze attratti dalla 

bellezza del luogo e dal clima mite. All’Imperatore Tiberio va il merito di aver 

fatto costruire una villa imponente, che inglobava un’ampia grotta, in cui 

furono collocate pregevoli statue greche che celebravano le gesta di Ulisse. 

I resti della Villa di Tiberio e i gruppi scultorei, rinvenuti all’interno della Grotta 

di Sperlonga, oggi sono conservati all’interno dell’area del Museo Archeolo-

gico Nazionale della città. Visita guidata. Rientro in hotel.

3° giorno ISOLA DI PONZA

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo libero. Escursione 

della giornata all’Isola di Ponza, nell’Arcipelago delle Isole Pontine, consi-

derata tra le più affascinanti del Mediterraneo. Imbarco al porto di Formia. 

All’arrivo visita di Ponza Porto con le sue coloratissime barche per la pesca 

del pesce spada. Tour in minibus alla scoperta dei luoghi più suggestivi 

dell’isola: il Quartiere inglese, la Forna, lo Scoglio della Tartaruga, i Faraglioni 

di Lucia Rosa, Punta Incenso e la Spiaggia di Chiaia Luna. Nel pomeriggio 

visita a piedi del Quartiere di Santa Maria oppure escursione facoltativa in 

battello alle Grotte di Pilato. Rientro a Formia.

4° giorno TERRACINA ED IL PARCO DEL CIRCEO (Km 125)

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo libero. Visita guida-

ta di Terracina con il Tempio di Giove del I secolo a.C. ed il centro storico. 

Visita della cattedrale di San Cesareo, il Foro Emiliano, il Capitolium ed i 

templi. Sosta in una cantina per una degustazione di vini locali. Nel pomerig-

gio escursione a Sabaudia e al Parco del Circeo con visita della Villa romana 

dell’Imperatore Domiziano che si estende per oltre 40 ettari e dalla quale si 

gode di una bella vista sul lago di Paola. Rientro in hotel.

5° giorno FORMIA/ MONTECASSINO/ BOLOGNA (Km 530)

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza per Cassino e visita gui-

data dell’Abbazia di Montecassino, fondata nel 529 da San Benedetto da 

Norcia. Oggi è la casa madre dei Benedettini e la più importante delle loro 

abbazie. Dopo la visita inizia del viaggio di rientro verso Bologna. In serata 

rientro alle località di provenienza.

GOLFO DI GAETA E ISOLA DI PONZA, TRA STORIA E LEGGENDA
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Hotels  
FORMIA Appia Grand Hotel 4★ stelle  

oppure Fagiano Palace 3★ stelle

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)  

Le quote comprendono  
Formula TUTTO PULLMAN

da BOLOGNA - Linea Via Italia
5 giorni

 

Viaggio in autopullman Gran Turismo • Accompagnatore UTAT per 

tutta la durata del viaggio • Sistemazione negli hotels indicati, o si-

milari, in camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA 

PENSIONE dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo • 

Visite guidate come da programma • Degustazione di vini locali 

• Battello per l’Isola di Ponza andata/ ritorno • Giro in minibus 

sull’Isola di Ponza.

Le quote non comprendono  
Diritti apertura pratica • Pasti non espressamente indicati • Bevan-

de ai pasti • Tasse aeroportuali • Trasferimenti da/per l’aeroporto 

• Mance ed ingressi • Facchinaggio • Tutto quanto non espressa-

mente indicato ne “Le quote comprendono”.  

 

Ingressi (da pagare in loco)
Visita al Museo Archeologico Nazionale ed al sito della 

Villa di Sperlonga • Grotta di Tibero di Sperlonga • 

Tempio di Giova Anxur a Terracina € 8.

N.B.: il costo degli ingressi è indicativo e potrebbe subire variazioni 

senza preavviso.

Escursioni facoltative
Escursione in battello alle Grotte di Pilato all’Isola di 

Ponza.

FORMIA

Quote di partecipazione cod. UILB

Partenze Tutto
Pullman

Aprile 5 - 6 - 21 - 25 - 27 650

 11 - 18 615

Maggio 2 - 9 - 16 - 23 615

 30 650

Giugno 6 - 13 - 20 - 27 685

Luglio 4 - 11 - 18 - 25 750

Settembre 5 - 12 - 19 - 26 685

Ottobre 3 - 10 - 17 - 24 615

Supplemento camera singola 100

Formula Tutto Pullman:

Servizi navetta e partenza da altre città: si veda pgg. 317/322.

Gaeta
Sperlonga

Terracina

Isola di Ponza

Montecassino

I tal ia


