20 Aprile: PARTENZA – GAETA
Partenza in pullman (o navetta) dalla città scelta, (sono previsti più punti di carico) in orario da comunicare, si
prosegue verso il Sud, con soste lungo il percorso con arrivo per il pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di
Gaeta, interessante città del Lazio per la sua posizione ed i suoi pittoreschi quartieri; si visiterà il Santuario della
Trinità, presso la montagna Spaccata e la Grotta del Turco. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
21 Aprile: ISOLA DI PONZA
Prima colazione e partenza per il porto, imbarco sul traghetto per Ponza, l'isola maggiore dell'arcipelago Pontino.
Giro facoltativo in barca sino alla Punta del Faro con visita alle Grotte di Pilato. Si continua con un giro panoramico
all'interno dell'isola con dei minibus. Sosta per il pranzo in ristorante e rientriamo a Ponza porto per una passeggiata
nel centro storico, in stile borbonico, dalle case bianche e rosa. Nel pomeriggio imbarco sul traghetto per il rientro,
cena e pernottamento in hotel.
22 Aprile: SPERLONGA - RIENTRO
Prima colazione e tappa Sperlonga, uno dei più vivaci centri turistici laziali, la città è caratterizzata da case bianche in
stile mediterraneo, collegate da pittoresche viuzze con ponti e scale. Pranzo in ristorante. Tempo libero per una
passeggiata individuale e nel pomeriggio, viaggio di rientro con sosta per la cena libera.

€uro 325
RIDUZIONI: BAMBINI fino a 12 anni n.c. in 3° e 4° letto – 50%
Offerta Valida con un Minimo di 40 Partecipanti
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, LOCCI VIAGGI si riserva il diritto di annullare
il viaggio 20 giorni prima della partenza dello stesso. In alternativa verrà calcolato un Supplemento, il cliente iscritto sarà libero
di cancellarsi senza penali nel caso in cui non accetta di pagare l’eventuale Supplemento.
SERVIZI INCLUSI: Viaggio in pullman gran turismo, sistemazione camera doppia in hotel 4* formula Roulette, trattamento
di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno. Visite con guida locale (come da programma).
Traghetto da/per l' Isola di Ponza. Assistenza del nostro accompagnatore.
SERVIZI NON INCLUSI: Ingressi a musei, palazzi, chiese, spettacoli e vari siti archeologici, escursioni facoltative (come
indicato sul programma), mance, tassa di soggiorno dove prevista. Supplemento camera singola € 40.Quota iscrizione € 20
inclusa assicurazione medico/bagaglio e annullamento.
Punti di carico: Città di Castello - Perugia - Ponte San Giovanni - Assisi - Foligno - Spoleto – Terni – Orte – Roma Anagnina
Valmontone
Adesioni entro: 01 Aprile 2019
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