17 - 18 settembre 2022
PROGRAMMA (partenze da Orvieto, Attigliano, Orte)
1° giorno, sab 17
Ritrovo dei partecipanti alle 07:30 al centro commerciale porta d’Orvieto e partenza per Sperlonga.
Arrivo, tempo a disposizione per una passeggiata sul lungomare e per il pranzo libero.
Nel pomeriggio, incontro con la guida e inizio delle visite: Il Museo Archeologico nazionale, aperto nel 1963 per
ospitare i resti rinvenuti una decina di anni prima nella grotta di Tiberio. Le enormi statue che decoravano la grotta
di Tiberio, tutte a tema omerico, sono state ricostruite ed esposte nelle sale del museo. Dopo una passeggiata tra
queste enormi sculture di marmo si cammina in un sentiero nella macchia mediterranea scendendo lungo gli scavi
della villa fino alla grotta e al mare.
La peschiera è ancora piena d’acqua e di pesci, proprio come 2000 anni fa e il panorama davanti alla grotta, ai
suoi affreschi e piscine è lo stesso che guardavano Tiberio e la sua corte, affascinati come noi dal mito di Ulisse e
da questi posti; Al termine, raggiungiamo il centro storico di Sperlonga; Visita e ritrovo con il pullman per il
trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.

2° giorno, dom 18
Prima colazione in hotel e partenza per Terracina. Imbarco sul mezzo veloce per Ponza e arrivo sull’isola alle 09:55;
Appuntamento con la guida, per una visita alla zona del porto, risalente all’epoca borbonica. Giro panoramico
dell’isola in bus e pranzo in ristorante a base di pesce; Nel pomeriggio, condizioni meteo permettendo, possibilità di
effettuare un giro in motobarca alla scoperta del versante meridionale dell’isola: dalle Grotte di Pilato alla Punta
del Faro; Alle 17:30 partenza con mezzo veloce per Terracina e arrivo alle 18:45. Proseguimento in bus per il rientro
ad Orvieto, previsto per le 22:30 ca.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
min. 35 persone

ISCRIZIONI

€ 225,00

con acconto di € 100,00 entro il 30 agosto
Saldo entro il 10 settembre

La quota comprende:












Rinunce e Annullamenti

Viaggio in pullman gran turismo come da
Normativa Europea n.561/2006
Sistemazione in hotel 3 stelle sup. a Latina
Trattamento di mezza pensione in hotel
Biglietto A/R Terracina / Ponza
Pranzo in ristorante a base di pesce a Ponza
Bevande ai pasti
Visite con guide locali abilitate
Ingresso al Museo e alla Villa di Tiberio a Sperlonga
Bus per gli spostamenti a Ponza
Ns accompagnatore
**Polizza Multirischi Società AXA “TRIPY T’OP”

La quota non comprende
 Pasti non menzionati e gli extra personali
Supplemento singola € 25,00
Supplemento giro in motobarca € 15,00

**Polizza Multirischi Società AXA “TRIPY T’OP”
Inclusa nella q uota

La Società indennizzerà l'Assicurato delle somme pagate e
non rimborsate, trattenute da Effegi Viaggi in base alle
seguenti Penali di Annullamento, se il viaggio stesso deve
essere annullato in seguito a circostanze* specifiche, ma
imprevedibili al momento della prenotazione:
Penali di annullamento

10% dall'atto della prenotazione fino a 30 giorni prima
della partenza

30% da 29 a 21 giorni prima della partenza

50% da 20 a 11 giorni prima della partenza

75% da 10 a 3 giorni prima della partenza

100% dopo tali termini

Orvieto, Via di Piazza del Popolo 14

tel. 0763 344666

www.effegiviaggi.it

