
 
 

Gentili tutti, 

la sezione turismo del Crc Ca’ Foscari è lieta di proporvi dal 22 al 24 maggio 2020 la riviera di Ulisse. 
In allegato troverete il programma di massima 

 

  
 

1° giorno: - TERRACINA 

Incontro dei signori partecipanti in mattinata presso la stazione ferroviaria di Mestre e parcheggio Mediaword di Mestre, 

sistemazione in pullman e partenza per la Riviera di Ulisse che si estende lungo la costa del Golfo di Gaeta, un territorio ricco 

di testimonianze storiche e paesaggistiche. Lungo il percorso, saranno effettuate soste, per il  relax e per il pranzo libero.Nel 

pomeriggio arrivo a Terracina, incontro con la guida e visita alla città dei miti e del sogno per la sua invidiabile posizione 

geografica che regala al visitatore scorci mozzafiato.  Visita del centro storico che conserva una preziosa parte medievale che 

sorge sul luogo del Foro Emiliano, e al Tempio di Giove Anxur situato sul colle che sovrasta la città da cui si gode una vista 

incantevole sul Porto e sull’intero litorale. In serata trasferimento in hotel, sistemazione,  cena e pernottamento. 

 
2° giorno: ISOLA DI  PONZA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione con guida all’Isola di Ponza. Trasferimento all’imbarco e 

partenza verso l’isola considerata una tra le più affascinanti di tutto il Mediterraneo, la maggiore e la più turistica dell’Arcipelago 

Ponziano, caratterizzata da alte e frastagliate scogliere bianche modellate dal vento e dall’acqua che si specchiano nell’azzurro 

del mare. All’arrivo sull’isola visita guidata a bordo del pulmino privato: il quartiere inglese,lo scoglio della Tartaruga, Punta 

Incenso, la spiaggia di Chiaia di Luna, i Faraglioni di Lucia Rosa ecc. un’escursione che non è solo un momento di evasione per 

vivere un’esperienza indimenticabile, ma anche un piccolo viaggio nella storia. Sosta per il pranzo in ristorante a base di 

pesce e nel pomeriggio continuazione della visita a piedi nel caratteristico borgo di s. Maria, la zona più bella, con la spiaggia, il 

porto e le tipiche case con i viottoli che scendono fino al mare, possibilità di fare un giro in barca (facoltativo)per vedere da 

vicino le numerose grotte e spiaggette presenti nell’isola. Nel tardo pomeriggio, partenza da Ponza e traversata per il  rientro in 

hotel. Cena e pernottamento. 

 
3° giorno:  SPERLONGA- GAETA-  
Prima colazione in hotel, incontro con la guida passeggiata nel centro storico di Sperlonga, dalla  struttura urbana arroccata 

tipica dei borghi marinari, quindi visita  dell’area archeologica con i resti della Villa dell’Imperatore Tiberio decorata con gruppi 

scultorei di soggetto omerico oggi conservati all’interno del Museo Archeologico, di seguito, trasferimento per la visita del 

Santuario della S.S. Trinità o della Montagna Spaccata cosiddetto perché  vi si accede attraverso una spaccatura nella roccia 

causata, secondo la tradizione, dal terremoto avvenuto al momento della morte di Cristo. Di seguito visita guidata di Gaeta, il 

cui nome deriva da Cajeta, la nutrice di Enea che la leggenda vuole sepolta lungo il litorale su cui si sviluppa la città, Gaeta è 

considerato uno dei borghi più belli d’Italia grazie al suo suggestivo centro storico con il Duomo e il suo particolare campanile di 

influsso arabo e al quartiere medievale con i castelli Angioino e Aragonese (solo esterni).Pranzo in ristorante a base di 

pesce. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in serata nei luoghi di partenza. 



 

Quota riservata ai soci: 

€ 300,00 

 
Quota per familiari dei soci: 
€ 350,00 
 
Quota per non soci 2020 ed esterni 
€ 435,00 
 
Supplemento singola: € 50,00 per l’intero periodo 
 
Riduzioni in terzo e quarto letto:  
bambini 2-8 anni non compiuti € 50,00 
bambini 8-12 anni non compiuti € 20,00 
 
La quota comprende: 
Viaggio in pullman GT 
2 pernottamenti in hotel 4 stelle in camere doppie e servizi privati 
Colazioni a buffet  
Cene con  verdure a buffet 
2 Pranzi in ristorante a base di pesce  
Bevande ai pasti 
Battello per isola di Ponza a/r 
Servizio di guida locale come da programma 
Assicurazione medico bagaglio 
Audio riceventi 
 
La quota non comprende: 
Tasse di soggiorno €2 p.p. a notte 
Pranzo del primo giorno 
Ingressi ai siti  
Mance 
Extra di carattere personale 
 
Per i familiari dei soci alla quota indicata andranno aggiunti € 10,00 a persona per iscrizione 2020 all’associazione “amici 
dell’anciu” che comprende l’iscrizione all’associazione stessa e la tessera ANCIU 2020, obbligatoria per la copertura 
assicurativa, di validità annuale 
 
Adesione all’iniziativa dal 3 al 6 febbraio compilando il modulo online attivabile con il link che vi verrà inviato tramite 
apposita email google il 3 febbraio. 
Verrà data priorità di partecipazione ai soci e familiari e successivamente, se ci saranno posti a disposizione, ai 
dipendenti non soci e agli esterni. L’iniziativa andrà a buon fine con un numero minimo di 25 partecipanti ed un massimo 
di 40 partecipanti. Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo di data e della tipologia di camere messe a 

disposizione. 
 
Per il pagamento della quota dovrà essere effettuato un bonifico di acconto di € 100,00 a partecipante entro metà 
febbraio e il saldo dovrà essere effettuato entro fine marzo con le modalità di pagamento che vi verranno comunicate 
successivamente. Non si effettuerà nessun rimborso a seguito della rinuncia del viaggio,  qualsiasi sia la motivazione. 

 
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, Vi saluto cordialmente. 
 
La responsabile dell’iniziativa 
Daniela Rimo 
 

 


