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TOUR LAZIO – “LA RIVIERA DI ULISSE” 
 

1° giorno * LUOGHI DI ORIGINE  - OSTIA-SABAUDIA   
Nella prima mattinata ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in comodo autobus GT per il Lazio. 

Soste lungo il percorso. Pranzo libero in corso di viaggio. Nel primo pomeriggio arrivo ad Ostia 

Antica. Incontro con la guida e visita ai famosi scavi archeologici romani.  

Sistemazione nelle camere riservate in hotel  

Alle ore 20.00 verrà servita la cena bevande incluse nella misura di ¼ di vino e ½ acqua 

minerale.   Pernottamento. 

 

2° giorno - GAETA-TERRACINA 
Dopo la prima colazione partenza per Gaeta. Visita alla Montagna Spaccata e alla Grotta del 

Turco. La leggenda vuole che San Filippo Neri avesse vissuto all'interno della Montagna Spaccata 

dove esiste un giaciglio in pietra noto ancora oggi come "Il letto di San Filippo Neri". La grotta è 

collegata ad un’antica tradizione religiosa secondo cui venne alla luce al tempo della morte di 

Cristo, quando si squarciò il velo del tempio di Gerusalemme. Al termine visita del centro storico 

della città di Gaeta. Secondo Virgilio il nome della città deriva da Cajeta la nutrice di Enea. Per 

Strabone il nome fa riferimento all’ampia insenatura del suo golfo. Poco importa, di certo Gaeta 

vanta origini antichissime e una storia lunga e variegata. Qui resti romani, medievali, ma anche 

roccaforti borboniche e influenze moresche convivono armoniosamente, ricordando i momenti di 

splendore della città. Per millenni Gaeta fu un porto militare importantissimo, con una fortezza 

sottoposta ad assedi e successive occupazioni. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo bevande 

incluse nella misura di ¼ di vino e ½ acqua minerale in ristorante selezionato. Continuazione 

per Terracina. Visita al Tempio di Giove Anxur o Santuario di Monte Sant’Angelo. Ispirato alla 

grande architettura scenografica ellenistica, appartiene alla serie degli antichi santuari laziali 

ristrutturati in modo monumentale nella tarda Repubblica dell’Antica Roma, tra la fine del II sec. 

a.C. e l’inizio del I sec. Al Termine visita del centro storico della città, attraversato dall’antica via 

Appia, rappresenta un viaggio attraverso le millenarie vicende che hanno caratterizzato la sua 

storia. Degustazione di mozzarella presso un caseificio.  

Al termine congedo dalla guida e rientro in hotel.  

Alle ore 20.00 verrà servita la cena bevande incluse nella misura di ¼ di vino e ½ acqua 

minerale.   Pernottamento. 

 

3° giorno - ESCURSIONE A PONZA 
Colazione in hotel. Trasferimento al porto del Circeo o di Terracina o di Formia o di Anzio. 

imbarco sul traghetto o nave veloce  e partenza per Ponza (attenzione nei giorni feriali non 

partono da Terracina e AD OGGI NON SONO IN VIGORE GLI ORARI DELLE CORSE).  

L’ unica cosa certa è il traghetto che parte da Formia alle 08.00 e impiega circa 2.5 ore. Riparte 

da Ponza alle 17.45. 

E’ la maggiore delle Isole Ponziane il cui arcipelago comprende anche le isole di Gavi, Zannone, 

Palmarola, Ventotene e Santo Stefano ed è situata nel Golfo di Gaeta. 

Arrivo al porto di Ponza ALLE ORE 10.30 CIRCA. Incontro con la ns. guida locale e visita 

guidata del centro storico, del belvedere di Chiaia di Luna e del tunnel Romano (1 ora 

circa). Quindi imbarco sui minibus locali  (AUTOLINEE PONZA) e, salendo sulla strada 

provinciale, arrivo al quartiere LE FORNA. Discesa al Belvedere da cui si ammira uno splendido 

panorama. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo bevande incluse nella misura di ¼ di vino e ½ 

acqua minerale in ristorante selezionato. 

Nel primo pomeriggio trasferimento con i minibus a Ponza Porto e tempo a disposizione dei clienti 

(sempre in compagnia della guida). Al termine, congedo dalla guida. Imbarco alle ore 17.45. 

sulla motonave  (orario da riconfermare)  e partenza. Incontro con il vostro autista, imbarco 

sul bus  e rientro in hotel.  
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Alle ore 21.00 verrà servita la cena bevande incluse nella misura di ¼ di vino e ½ acqua 

minerale.   Pernottamento. 

 

4° giorno -  CASSINO – PASTENA  
Dopo la prima colazione partenza per la Ciociaria. Arrivo a Monte Cassino e visita LIBERA 

all’imponente abbazia fondata nel 529 da San Benedetto da Norcia sul luogo di un'antica torre e 

di un tempio dedicato ad Apollo, situato a 519 metri sul livello del mare. Nel corso della sua 

storia le vicende di distruzioni, saccheggi, terremoti e successive ricostruzioni hanno regalato a 

questo luogo un fascino unico. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo bevande incluse nella misura 

di ¼ di vino e ½ acqua minerale in ristorante selezionato. Continuazione per Pastena e visita 

CON GUIDA INTERNA alle grotte. Le celebri grotte situate a circa 5 km a nord del borgo omonime 

inserite all’interno del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi sono una delle più 

grandi e note del Lazio e d’Italia.  

Al termine rientro in hotel. Alle ore 20.00 verrà servita la cena bevande incluse nella misura di 

¼ di vino e ½ acqua minerale.   Pernottamento. 

 

5° giorno - LAGO DI BOLSENA > LUOGHI DI ORIGINE  
Dopo la prima colazione carico dei bagagli e partenza per il lago di Bolsena. Tempo a 

disposizione per una rilassante passeggiata. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo bevande 

incluse nella misura di ¼ di vino e ½ acqua minerale in ristorante selezionato. 

Partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo previsto in tarda serata. 
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