
dal 4 al 7 dicembre 2021

Atmosfere di festa nella

RIVIERA DI ULISSE e a NAPOLI

Sabato 4 DICEMBRE – IL PARCO DEL CIRCEO

Partenza da Imola, Autostazione pensilina 1, di primo mattino in pullman Gran Turismo. Soste lungo il percorso e PRANZO LIBERO.
Nel pomeriggio arrivo a Incontro con la guida per la visita al Caratteristica del territorio sono leSABAUDIA. PARCO DEL CIRCEO.
“Lestre”, antiche capanne dell'Agro Pontino utilizzate prima della bonifica. Percorreremo il lungomare di Sabaudia con le
caratteristiche dune, fino a raggiungere San Felice Circeo, nella cui piazza centrale è la medievale Torre dei Templari. Proseguimento
per GAETA, sistemazione in hotel 4 stelle, cena e pernottamento.

Domenica 5 DICEMBRE – SPERLONGAE GAETA

Dopo la prima colazione in hotel dedicheremo la mattinata alla visita guidata della , iniziando da , ilRIVIERA DI ULISSE SPERLONGA
bianco villaggio di origini romane, arroccato sulla collina, dalle strette viuzze che scendono al mare ed alle spiagge. Entreremo al
Museo Archeologico Grotta di Tiberioper visitare anche l'area prospiciente ove si trova la famosa . Dopo il pranzo in ristorante
ritorneremo a per visitare la ovvero al Santuario della SS. Trinità, che sorge a precipizio sul mare:GAETA Montagna Spaccata,
attraverso una ripida scala si scende all'impressionante “Grotta del Turco”. La leggenda vuole che alla morte di Cristo si sia formata la
profonda e suggestiva fenditura della roccia, che ha dato origine al culto religioso. Concluderemo con una passeggiata nel centro
storico. I numerosi e notevoli monumenti testimoniano la gloriosa storia della città che riscontriamo in particolare attraversando il
quartiere medievale di S. Erasmo. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

Lunedì 6 DICEMBRE – NAPOLI

Prima colazione in hotel. Trasferimento a per una intera giornata di visite con la guida locale. Il tour a piedi nel centro storicoNAPOLI
comincia da Piazza del Gesù Nuovo con l'omonima Chiesa, costruita per volere dei Gesuiti nel 1584; quindi la Chiesa di Santa Chiara,
un tempo frequentata dalla regalità e nobiltà napoletana con il suo splendido chiostro del settecento decorato con maiolica dipinta.
Passeggiamo lungo Spaccanapoli, la via più famosa del capoluogo campano che divide in due parti la città, dai Quartieri Spagnoli fino
a Forcella, ammirando gli ex palazzi nobiliari che vi si affacciano, come Palazzo Venezia e Palazzo Marigliano. Visiteremo la Cappella
di San Severo, nota per le mirabili sculture che custodisce, tra cui il Cristo Velato, vero capolavoro dell'arte settecentesca. Entreremo
nell'atmosfera natalizia percorrendo Via San Gregorio Armeno, per osservare le novità proposte dai maestri dell'arte del presepe,
nelle innumerevoli botteghe dedicate a quest'arte. In corso di escursione pranzo in tipica pizzeria napoletana.

Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

Martedì 7 DICEMBRE – SERMONETA

Dopo la prima colazione in hotel si parte per il rientro. Ci fermeremo in provincia di Latina per visitare il borgo medievale di
SERMONETA, in bellissima posizione sull'alto di una collina, con 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. Domina dall'alto il Castello Caetani (esterno). Pranzo in ristorante. Rientro a Imola con arrivo
previsto in serata.

La Riviera d'Ulisse comprende un tratto costiero della provincia di Latina lungo
circa 100 chilometri. Le visite e le località individuate per il nostro viaggio sono
molto suggestive e piene di storia antica ma anche più recente. In particolare
nello scenario del Parco Regionale esiste un complesso di fortificazioni con

numerose torri. Visiteremo: Sabaudia, Sperlonga, Gaeta, Sermoneta e …
NAPOLI!



C/O CENTRO SOCIALE “LA STALLA”
Via Serraglio, 20/B - Imola (BO)
tel. 0542 640670   cell. 338 7619602
angioletta.sartoni@cslastalla.it
Martedì e Giovedì   09:00 - 12:30

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
viaggi
agenzia

www.viaggisanterno.comsanterno

ISCRIZIONI CON ACCONTO DI € 200
SALDO DELLA QUOTA ENTRO IL

15 novembre 2021

LA QUOTA COMPRENDE
· VIAGGIO in pullman G.T.
· sistemazione HOTEL MIRASOLE **** 4 stelle a
GAETA, con trattamento di mezza pensione in
hotel (cena, pernottamento, prima colazione a
buffet), bevande incluse acqua e vino
· 3 PRANZI in ristorante secondo, terzo e quarto
giorno, bevande incluse acqua e vino
· GUIDA dal pomeriggio del primo giorno alla
mattina del quarto giorno
· INGRESSI: Sperlonga Museo Archeologico,
Villa di Tiberio, Antro; Grotta d'Oro a Gaeta;
Cappella di San Severo a Napoli;
· Assistenza RTCI
· Assicurazione medico–bagaglio non stop 24h
su 24h Global Allianz Assistance

TASSA DI SOGGIORNO da pagare in loco.

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.

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE

L’ASSICURAZIONE

ANNULLAMENTO VIAGGIO PER

CAUSE DOCUMENTABILI

(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,

INFORTUNIO, RICOVERO,

MALATTIA, REVOCA FERIE,

ECC...)

NON E' COMPRESO quanto
non espressamente indicato alla
voce "la quota comprende" ed
ogni extra di carattere personale.


