
gruppi@viaggisanterno.com

IMOLA
VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372
VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO
P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

santerno
viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenzia15-17 MAGGIO 2021

Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per

consentirci di applicare in ogni momento

le norme di distanziamento e garantire la

massima sicurezza ai viaggiatori.

15 MAGGIO –GIARDINI DI NINFA e SERMONETA

Ore 05:30 Partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
Ore 05:45 Partenza da Castel San Pietro, uscita autostrada (distributore)
Ore 06:00 Partenza da Bologna, pensilina fronte UNAHOTELuscita tangenziale 11

GIARDINI DI NINFA,

ISOLA DI PONZA, TIVOLI

GIARDINI DI NINFA,

ISOLA DI PONZA, TIVOLI

All'arrivo visiteremo l' Monumento Naturale considerato un vero e proprio gioiello ambientale, botanico e storico,,OASI DI NINFA
tra i più celebri e frequentati del Lazio Dopo circa 500 anni, in cui la fiorente città di Ninfa versò in condizioni di forte degrado e.
abbandono, un erede della famiglia Caetani, iniziò una grande opera di bonifica e restauro che interessò tutta l'area. Egli fece
diventare una zona impervia e quasi inaccessibile L'oasi è gestita dalla Fondazione Caetani, daluno dei giardini più belli d'Italia.
WWF e dalla LIPU; l'Orto Botanico comprende roseti perenni, ciliegi, gelsomini, e tante altre specie tropicali e rarissime. Pranzo in
corso d'escursione. Le visite proseguiranno al borgo medievale di in bellissima posizione sull'alto di una collina, con,SERMONETA
ampio panorama sulla Pianura Pontina. Alla fine del XIII secolo, il più insigne e famoso membro della famiglia Caetani, Papa
Bonifacio VIII, iniziò la fortuna e la documentata storia della città, con l'insediamento della propria famiglia. Visiteremo il Castello
Caetani, che fu costruito nel XIII secolo e successivamente ampliato. Proseguimento per l'hotel, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.

16 MAGGIO – ISOLA DI PONZA

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per il porto di Terracina per l'imbarco alla volta dell'ISOLA DI PONZA
considerata una delle più belle isole del Mediterraneo. All'arrivo sull'isola saliremo su minibus che ci porteranno alla scoperta dei
suoi angoli più suggestivi. In 7 Km di terra si distendono spiagge di spettacolare bellezza come Chiaia di Luna con l'alta falesia
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bianca che conferisce al mare un irreale colore biancastro o Cala Feola, dotata di piscine naturali. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento delle visite con guida oppure escursione facoltativa alle Grotte Naturali in barca (DA PAGARE IN
LOCO). In serata rientro via mare a Terracina e quindi in hotel. Cena e pernottamento.

17 MAGGIO – TIVOLI

Dopo la prima colazione in hotel partiamo per un'escursione sulla via del rientro a . La nostra meta èTIVOLI

VILLA ADRIANA. E' la villa che l'imperatore Adriano fece costruire per sé e la sua corte nella campagna
tiburtina. E' una testimonianza unica per ampiezza, caratteristiche architettoniche e decorative. Oggi appare
come uno straordinario, immenso parco, esteso per oltre 80 ettari, disseminato di grandiose rovine romane,
terme e casali del Settecento, in un'atmosfera che conserva ancora gran parte del fascino antico. Il percorso
di visita comprende anche il Teatro marittimo, isoletta artificiale, vera e propria dependance privata
dell'imperatore; il complesso del Canopo, costituito da una grande vasca rettangolare circondata da sculture
e nella quale si riflette l'affascinante struttura del Serapeo. Gli scavi, tuttora in corso, hanno portato alla luce il
tratto terminale del sistema di strade attraverso le quali si accedeva alla dimora dell'imperatore. Dal 1999 è
Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Pranzo in ristorante.
Rientro a Imola nel pomeriggio con arrivo previsto in serata.

L'ordine delle visite potrebbe subire variazioni organizzative al momento non prevedibili.



PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 70%

FINO a 03 gg. - 90%
DAL 02 gg - 100%

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO
AL RAGGIUNGIMENTO DEI 20 PARTECIPANTI
ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 150
SALDO ENTRO IL 15 APRILE 2021

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(A PERSONA IN CAMERA DOPPIA): € 485
SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA: € 50

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE

L’ASSICURAZIONE

ANNULLAMENTO VIAGGIO PER

CAUSE DOCUMENTABILI

(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,

INFORTUNIO, RICOVERO,

MALATTIA, REVOCA FERIE,

ECC...)

LAQUOTACOMPRENDE:

- VIAGGIO in pullman GT, autista, pedaggi autostradali

- Sistemazione in HOTEL 3 st. sup, con trattamento di mezza pensione (cena, pernottamento, prima colazione)

con bevande ai pasti incluse, acqua e vino;

- PRANZO in ristorante con bevande incluse, acqua e vino, per il secondo e terzo giorno;

- GUIDA a disposizione per tutte le visite, per tutto il primo ed il secondo giorno e per la mattina del terzo giorno a

Tivoli;

- INGRESSI al Castello Caetani, all'Oasi di Ninfa, a VillaAdriana di Tivoli

- PASSAGGIO MARITTIMO per l'Isola di Ponza andata e ritorno e minibus a disposizione per il tour dell'Isola;

- ASSICURAZIONE Medico-bagaglio non stop 24h su 24h GlobalAllianzAssistance.

La quota NON COMPRENDE mance, extra di carattere personale, quanto non espressamente indicato alla voce
“La Quota Comprende”, la Tassa di Soggiorno.

*** Esclusa la Tassa di Soggiorno da pagare in loco


