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RIVIERA DI ULISSE: 

Giardini di Ninfa,Terracina, Sperlonga, 

San Felice Circeo, Gaeta,Sabaudia,  

MAR. 07 – GIO. 09 Giugno 2022 
 

Viaggio con Treno Alta Velocità + Bus a disposizione per il tour 

 

 

1°GIORNO:Rivolta d’Adda-San Colombano al Lambro e 

paesi lungo il percorso/Milano St.Rogoredo/Roma St.ne 

Tiburtina/Giardini di Ninfa/Terracina Hotel 

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti per il 

trasferimento con autobus privato a MILANO St.ne 

ROGOREDO – Ore 9,20 (da riconfermare) Partenza con treno 

Frecciarossa 2^ classe – Pranzo libero sul treno -  Ore 12,40 

c.a Arrivo a ROMA St.ne Tiburtina – Incontro con l’autobus privato che rimarrà a disposizione per il tour 

dei 3 giorni – Trasferimento ai GIARDINI DI NINFA a Cisterna di Latina – c.a h. 15.00 ingresso e visita 

guidata:  questi giardini sono una meravigliosa Oasi nel Lazio nata sulle rovine di una antica città È un 

luogo congelato nel tempo, dove forte è il ricordo della piccola città medievale, se ne trova traccia nei 

ruderi della chiesa e in quel che resta del castello – Al termine trasferimento a SABAUDIA, visita 

guidata: del centro che sorge sulle sponde del Lago Paola, con ampie strade, piazze luminose e la lunga 

spiaggia di sabbia e dune – Al termine trasferimento in Hotel a Terracina per cena e pernottamento.  

 

 

2°GIORNO:Gaeta/Sperlonga 

1^ Col. in hotel – Intera giornata visita guidata a GAETA ed alla 

famosa Montagna Spaccata, nome legato a tre spaccature verticali nella 

roccia che la leggenda vuole siano state provocate dal terremoto 

verificatosi alla morte di Cristo - Pranzo libero - Spostamento a 

SPERLONGA grazioso borgo di antiche origini affacciato sul mare con 

le sue casette bianche, viuzze e cunicoli che un tempo servivano per 

disorientare i pirati. Al termine rientro in hotel per cena e pernottamento. 
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3°GIORNO: Terracina/San Felice Circeo/viaggio di rientro Roma St.ne Tiburtina/Milano 

Rogoredo/luoghi convenuti. 

1^ Col. in hotel, - Ritrovo con la guida per visita guidata a 

TERRACINA: bellissimo borgo alto, arroccato in collina. Ci si ritrova 

a passeggio nella storia percorrendo la Piazza del Municipio con 

l’Antico Foro Emiliano da sempre il cuore della città con la sua 

pavimentazione lastricata che risale al I sec A. c. - Pranzo libero - 

Nel primo pomeriggio trasferimento a SAN FELICE DEL CIRCEO 

per la visita guidata: affacciati lungo il Golfo del parco Nazionale del 

Circeo apre a panorami mozzafiato – Al termine trasferimento con 

l’autobus a ROMA St.ne Tiburtina – Ore 20,20 Partenza con Frecciarossa 2^ classe – Ore 23,38 Arrivo 

a Milano St.ne Rogoredo – Trasferimento con bus privato ai luoghi convenuti. 

. QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA:     € 455 
 GRUPPO BASE  25 PERSONE  

SUPPLEMENTO SINGOLA:     € 60  (disponibilità limitata) 
 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Transfer con bus privato A/R luoghi 

convenuti/Milano St.ne FFSS 

• Viaggio A/R 2^ classe frecciarossa 

Milano/ROMA 

• Autobus a disposizione durante il tour da/a 

Roma Tiburtina. 

• Sistemazione in hotel 4*  

• Trattamento di mezza pensione e bevande ai 

pasti (drink di benvenuto, colazione 

rinforzata continentale a buffet, utilizzo 

della piscina con obbligo della cuffia x fare il 

bagno) 

• Servizi guida come da programma 

• Ingresso e visita guidata Giardini di Ninfa,  

• Auricolari 1^ giorno a Sabaudia, 2^ e 3^ 

giorno intera giornata. 

• assicurazione medico bagaglio 

 

• Tassa di soggiorno (€ 2,00x 2 notti = € 

4,00 a persona da pagare in loco) 

 

• Ingresso Villa Tiberio, museo 

archeologico e antro Sperlonga € 5,00 

 

• Ingresso Cappella d’Oro a Gaeta € 3,00 

 

• Assicurazione annullamento  

 

• Pranzi 

 

• Mance e tutto quanto non indicato nella 

“quota comprende» 

 

PRENOTAZIONI ENTRO: VEN. 06/05   CON IL VERSAMENTO DEL SALDO 
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  PENALI PER RECESSO:   Dalla prenotazione fino a a 21 gg 50%; da 20 a 07 gg 75%; da 06 a 0 gg 100% 
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