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“Ulisse quindi ormeggiò le sue navi nell’odierno golfo di Gaeta e qui si rifornì d’acqua alle fons Artakie, la 
Fonte Artace – che ancora sgorga lungo le coste dell’estremità sud della città moderna” 

PROGRAMMA  
GIORNO 01 –  GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE 2022 
Partenza al mattino in orario e luogo da stabilire con pullman GT in direzione Roma. 
Pranzo lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Fossanova ed incontro con la guida (presente per tutto il tour) 
e visita della celebre Abbazia Cistercense, la chiesa, il chiostro, la sala del capitolo, la sala del refettorio, la 
foresteria e la stanza dove morì S. Tommaso D'Aquino. In serata a Gaeta, sistemazione in hotel, cena e notte.  
 
GIORNO 02 –  VENERDI’ 23 SETTEMBRE 2022 
Mezza pensione in hotel a Gaeta – pranzo in ristorante in fase d’escursione. 
Giornata in escursione sull’Isola di Ponza, sicuramente una delle isole pontine più rinomate della Provincia di 
Latina. Le sue cale, l’acqua cristallina e la sua forma a mezzaluna le hanno permesso di renderla famosa in tutto il 
mediterraneo. Trasferimento in pullman al porto di Terracina, imbarco per Ponza. All’arrivo a Ponza, visita 
dell'isola con mini-bus, il quartiere di inglese, i faraglioni di Lucia Rosa, le piscine naturali, le forna con lo scoglio 
della tartaruga, punta incenso e la spiaggia di chiaia di luna.   
Nel pomeriggio tour a piedi del quartiere di S. Maria, oppure facoltativo, tour in barca per visitare le grotte di 
Pilato, tempo libero e imbarco per Terracina.  All’arrivo a Terracina trasferimento in hotel in pullman.  
 
GIORNO 03 –  SABATO 24 SETTEMBRE 2022 
Pensione completa in hotel. 
Intera giornata dedicata alla visita di Gaeta e Sperlonga. 
Gaeta, la montagna spaccata, la via crucis di R. Bruni, la cappella di S. Filippo Neri, la mano del turco. 
Proseguimento con il bus e visita del centro storico, la chiesa dell'Annunziata con la grotta d'oro, dove ha pregato 
il Papa Pio IX, la ruota degli esposti, il castello angioino/aragonese, ex carcere militare, visita esterna, il campanile 
della cattedrale. Sperlonga, il museo archeologico con la sua "Odissea di marmo", la villa dell'Imperatore Tiberio, 
l'antro, proseguimento e visita della città bianca di Sperlonga. 
 
GIORNO 04 –  DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 
Prima colazione in hotel e partenza per Terracina per la visita del tempio di Giove Anxur, il tempietto, l'oracolo, i 
criptoportici. Passeggiata nel centro storico, il foro Emiliano, la via Appia, il duomo di S. Cesareo – quindi partenza 
per il rientro. Pranzo lungo il percorso ed arrivo previsto per la serata.  
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 Soci OCRAD e familiari conviventi: Euro 630,00 
 Dipendenti e familiari conviventi: Euro 690,00 
 Aggregati: Euro 750,00 
 Riduzione bambini: su richiesta 

 Supplemento camera singola Euro 50,00 a persona per tutto il soggiorno 
 



La quota comprende:  
 Viaggio in Pullman GT (compreso pedaggi, parcheggi, vitto e alloggio autista) – regolarmente sanificato 
 Sistemazione in ottimo hotel 4 stelle in camere doppie con bagno privato 
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno  
 Bevande ad ogni pasto (1/4 vino + ½ minerale)  
 Tassa di soggiorno  
 Traversata in Nave / Jet da Terracina all’Isola di Ponza a/r 
 Pulmini per il giro dell’Isola di Ponza  
 Guida Locale come da programma 
 Radioguide per tutta la durata delle visite 
 Assicurazione bagaglio, spese mediche (anche malattie preesistenti) massimale  in Italia € 1.000, in Europa € 

5.000 con Franchigia di € 50,00 - Inclusa copertura pandemie (garanzia Cover Stay). Informazioni dettagliate in 
agenzia 

 
La quota non comprende:  
Ingressi- Mance – Facchinaggio – Extra di carattere personale – tutto quanto non espressamente specificato nella 
“quota comprende” – Assicurazione Annullamento viaggi da stipulare all’atto della prenotazione (informazioni 
dettagliate in agenzia), tutto quanto non espressamente indicato in “La quota comprende”. 
 
SUPPLEMENTI: 
Ingressi (attuali e soggetti ad aggiornamenti) per persona: Gaeta Grotta d’Oro € 3,00  / Sperlonga  Museo 
Archeologico, villa di Tiberio e antro € 5,00 / Terracina Tempio di Giove € 5,00 
 

** Dal 1° aprile 2022, con l’entrata in vigore del decreto-legge 24 marzo 2022, n.24, si stabilisce la fine 
dello Stato di emergenza, cambiando le modalità di accesso ai luoghi della cultura,  dello spettacolo e del 

trasporto in bus GT  ove non è più richiesto il possesso del green pass rafforzato, né di quello base. 
Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche ** 

(prima della partenza si invieranno aggiornamenti) 
 

ISCRIZIONI E VERSAMENTO DELLA QUOTA 
 
Le iscrizioni alla gita dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente attraverso il 
modello allegato da inviare via e-mail, con oggetto “CIRCEO E PONZA” all’indirizzo ocrad@regione.veneto.it a 
partire dalle ore 9 di mercoledì 1° giugno 2022 ed entro le ore 12 di mercoledì 15 giugno 2022. La Segreteria 
dell’OCRAD provvederà a dare conferma entro mercoledì 22 giugno 2022. I posti verranno assegnati seguendo 
l’ordine delle prenotazioni; in caso di adesioni superiori ai posti disponibili la priorità verrà data secondo il 
seguente ordine: soci OCRAD e loro familiari o loro aggregati per un massimo di quattro persone compreso il 
socio (tale limite può essere superato per famiglie di soci composte da più di 4 componenti conviventi), 
dipendenti regionali, aggregati (minimo 20 partecipanti). 
Le quote di partecipazione, una volta ricevuta conferma, dovranno essere versate esclusivamente tramite 
bonifico bancario alla segreteria dell’OCRAD come segue: 
- acconto di Euro 300,00 entro mercoledì 29 giugno 2022; 
- saldo entro venerdì 29 luglio 2022. 
 
Venezia, maggio 2022 

 
organizzazione tecnica: Agenzia viaggi e turismo CAPE COD 

Segreteria OCRAD tel. 041 2794114/15/16 e-mail: ocrad@regione.veneto.it 
 
 


