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AGENZIA ROBINTUR  

Con la collaborazione del Cral  

Presenta 

LA RIVIERA DI ULISSE E LE ISOLE PONTINE 

DAL 24 AL 28 SETTEMBRE 2021 

 
 
TRASPORTO Pullman G.T. 
TRATTAMENTO Mezza pensione e 2 pasti  
PARTENZA DA Parma 
COSTO COMPLESSIVO minimo 25 partecipanti: 
in camera doppia €. 768,00 Supplemento singola €. 105,00 

Coloro che fossero interessati possono iscriversi entro il  20 agosto 2021   telefonicamente al  nr. 338-
6031419 chiedendo di Serena Avezzù in quanto la Segreteria del Cral è chiusa per ferie estive. Sarà 

possibile effettuare la prenotazione con la presentazione dei documenti necessari, mentre il pagamento 

della quota di partecipazione dovrà essere versata o tramite bonifico o direttamente all’Agenzia 
Robintur Planetario di via XX Marzo – Parma chiedendo di MONICA (per confermare 

l’ingresso in agenzia contattarla al nr.3356279458 per fissare l’appuntamento). 
 

La Riviera di Ulisse offre una grande varietà di ambienti dove si alternano spiagge di sabbia 
fine e promontori rocciosi: gli scogli nascondono grotte e anfratti unici nel loro genere. Tra le 
Bandiere Blu italiane, le località con la qualità dell’ambiente marino migliore d’Italia, ci sono San 
Felice Circeo,  Sperlonga e Terracina, dal cui porticciolo partono le motonavi per Ponza e Ventotene 
le perle dell’arcipelago delle isole Pontine.  La costa del basso Lazio è ricca di tesori non sempre così 
conosciuti ai più. Ci troviamo in una zona che è stata molto amata dagli imperatori romani, infatti ci 

http://viaggi.virgilio.it/guide_di_viaggio/europa/italia/lazio/terracina.html
http://viaggi.virgilio.it/reportage/europa/italia/ponza-palmarola-ventotene-isole-pontine.html
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sono tantissimi resti di ville e mausolei di epoca imperiale. Oltre ad avere un’importanza storica ha 
anche un’importanza epica, infatti molti punti dei famosi poemi come l’Odissea e l’Eneide vengono 
rappresentati su queste coste. La leggenda infatti vuole che qui si si fermò Ulisse ammaliato dalla 
maga Circe.  L’arcipelago delle Pontine è il posto ideale da visitare a stretto contatto con la natura. 
Situate al centro del Mar Tirreno di fronte alla costa del basso Lazio le Pontine sono immerse in un 
contesto marino incontaminato e ricco di fondali. Ogni isola dell’arcipelago Ponziano è 
diversa: Ventotene è brulla con spiagge scure di origine vulcanica; Ponza ha coste magnifiche ed 
acqua turchese e un paesino colorato sul porto; Zannone e Palmarola sono completamente 
selvagge e rigogliose. 

1^ giorno: Parma- Terracina 
Ritrovo dei partecipanti ore 05.30 circa (orari indicativi, soggetti a variazione per esigenze 
organizzative) e partenza in pullman GT per la Riviera d’Ulisse Pranzo libero in corso di 
trasferimento. 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. 
Terracina è sicuramente una meta apprezzata da molti per le sue spiagge ma in realtà si tratta un 
piccolo gioiellino con bellezze storiche e architettoniche nascoste nella parte vecchia della città. La 
struttura urbana di Terracina, infatti, si sviluppa su due livelli: la parte bassa, di epoca romana, quella 
alta, dove fu insediata la necropoli, invece, ha testimonianze ben più antiche.  
Arrivo in hotel. Cena e pernottamento. 
 

2^ giorno Ponza 
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento al porto, incontro con la guida, imbarco e partenza 
per la visita di Ponza, principale isola dell’arcipelago, con un tour panoramico alla scoperta delle 
sue spiagge e delle sue cale più note. Le tracce di un passato millenario e la natura selvaggia donano 
ancor oggi all’isola un fascino raro capare di imbrigliare le emozioni e i desideri dei viaggiatori. 
All’arrivo sull’isola partenza in minibus locale riservato per un tour panoramico dell’intera isola 
durante il quale ci saranno soste fotografiche: 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. Tempo a disposizione per il pranzo libero a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio, tempo a 
disposizione o invece possibilità di fare un giro in barca per vedere da vicino le numerose grotte e 
spiaggette presenti nell’isola di 1 ora costo di circa 15€. a persona che verrà effettuato in base alle 
condizioni atmosferiche (per questo non compreso nel costo generale). Nel pomeriggio partenza 
dall’isola e rientro sulla terraferma. All’arrivo al porto sbarco e proseguimento per l’hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
3^giorno: La riviera di Ulisse: Sperlonga e Gaeta 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Sperlonga. Un borgo di casette 
bianche, vicoli stretti e archi che regalano suggestivi scorci sul mare. Da ammirare la "Torre Truglia" 
edificata nel 1532 su di una precedente torre romana, la chiesa di Santa Maria di Sperlonga e la 
piazzetta del centro storico. Passeggiata nel centro storico di Sperlonga, dalla struttura urbana 
arroccata tipica dei borghi marinari. Pranzo libero a carico dei partecipanti. 
Nel pomeriggio Visita guidata di Gaeta Conosciuta come “la città delle cento chiese”, Gaeta è 
una bellissima cittadina di mare sulla costa, al confine tra Lazio e Campania è ricca di storia, ma non 
molto grande. Il suo nome deriva da Cajeta, la nutrice di Enea che la leggenda vuole sepolta lungo 

https://blog.zingarate.com/parconazionaledelcirceo/ventotene/
https://blog.zingarate.com/parconazionaledelcirceo/cosa-vedere-a-ponza/
https://blog.zingarate.com/parconazionaledelcirceo/zannone-visitare/
https://blog.zingarate.com/parconazionaledelcirceo/come-visitare-palmarola/
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il litorale su cui si sviluppa la città, ed è considerata uno dei borghi più belli d’Italia grazie al suo 
suggestivo centro storico, di origine medievale. Conosciuto come Gaeta Vecchia, è un insieme di 
stradine e vicoli stretti, caratterizzato da profumi, colori e scenari di un tempo. La Cattedrale che è 
si trova all’interno del quartiere medievale nei pressi del porto. La chiesa è dedicata a Maria 
Assunta e ai SS. Erasmo e Marciano con il suo particolare campanile di influsso arabo: la 
straordinaria torre campanaria infatti mostra numerose contaminazioni artistiche occidentali con 
elementi islamici. La visita continua nel quartiere medievale con i castelli Angioino e Aragonese (solo 
esterni). Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena in un ristorante tipico e pernottamento in 
hotel.  
 
4^ giorno: Ventotene 
Prima colazione in hotel e trasferimento al porto per la partenza per Ventotene. Ricca di storia e di 
paesaggi marini e terrestri, Ventotene è una oasi tra Ischia e Ponza. Giunti sull'isola si verrà "accolti" 
dal porto romano, ancora oggi perfettamente usufruibile e vera rarità, con le sue banchine di 
attracco, le bitte ed i magazzini, il tutto scavato nella roccia tufacea. A seguire, visita al pittoresco 
borgo marinaro con piccole abitazioni dai colori pastello, Palazzo del Pozzillo, pozzo e Chiesa di Santa 
Candida, vicoli e la centralissima piazza Castello su cui si affaccia il fortilizio borbonico, oggi sede del 
Comune. In corso di passeggiata si potrà godere di magnifiche vedute sul mare dal colore turchese, 
il vicino isolotto di Santo Stefano con i resti del Carcere costruito dai Borboni sino ad arrivare al 
bacino di carenaggio di epoca romana e del relativo tunnel scavato nella roccia che ancora oggi 
conduce alla spiaggia di Cala nave, dove un tempo i romani estraevano sale sui vicini "scogli delle 
saline". Pranzo in un ristorante sull’isola con menù a base di pesce. (Per coloro che hanno allergie 
o altro va segnalato all’atto dell’iscrizione alla gita). 
Ventotene, è un’isola la cui natura è tutelata dall’Area Marina Protetta e Riserva Naturale Statale, a 
protezione dello straordinario ed unico patrimonio ambientale marino e terrestre che appartiene a 
tutti. Pomeriggio con tempo libero a disposizione fino all’orario di ripartenza. All’arrivo al porto 
sbarco e rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
 
5^ giorno Sermoneta - Abbazia di Valvisciola – Parma 
Prima colazione in hotel e successiva partenza per la visita guidata di Sermoneta centro di antiche 
origini, uno dei più bei borghi medioevali del Lazio. Posta alle pendici dei Monti Lepini, Sermoneta è 
uno tra i borghi medievali più affascinanti del Lazio. Il paese appare d’un tratto bellissimo, 
completamente circondato da poderose mura e tutto arroccato, sul suo colle d’ulivi, attorno ad un 
imponente castello. Erede, secondo la tradizione, dell’antichissima città volsca di Sulmo, le origini 
dell’odierna Sermoneta risalgono però all’Alto Medioevo.  il Castello Caetani di Sermoneta, è un 
luogo meraviglioso, unico nel suo genere.  
Si proseguirà con sosta presso l’Abbazia di Valvisciolo.  Posta su un poggiolo ai piedi del Monte 
Corvino e dedicata al protomartire Santo Stefano, è tra i monumenti italiani che conservano le 
tracce più evidenti e misteriose del passaggio dei templari. L’Abbazia di Valvisciolo è ubicata in una 
piccola valle per tradizione medievale detta “dell’usignolo” da cui la probabile origine del nome 
“valvisciolo“. Secondo la tradizione, il complesso, caratterizzato dall’austero stile gotico-
cistercense, fu fondato nel VIII secolo dai monaci greci basiliani di San Nilo, attivi già a Grottaferrata.  
Pranzo in agriturismo e al termine proseguimento del viaggio con rientro a Parma in serata. 
  

https://www.lazionascosto.it/castelli-fortezze-rocche-da-visitare-nel-lazio/castello-caetani-sermoneta/
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LA QUOTA COMPRENDE:  
Viaggio in pullman GT   
Sistemazione in hotel 3 stelle superior o 4stelle in località della Riviera di Ulisse (Terracina o Gaeta) 
in camera doppia con servizi privati. 
Pasti come da programma: 3 cene in hotel bevande incluse (1/4 di vino e ¼ di acqua minerale) 
1 cena in ristorante tipico, 1 pranzo con menù di pesce all’isola di Ventotene, 1 pranzo in agriturismo 
il 5^ giorno 
Guide locali per tutte le visite, come da programma e ingresso al Castello di Sermoneta 
Traghetto per e dalle isole di Ponza e Ventotene (andata e ritorno) 
Giro Isola di Ponza con minibus  
Assicurazione medico bagaglio, annullamento viaggio e nuova polizza aggiuntiva Covid19 
(rimborso per maggiori costi sostenuti per il rientro con un mezzo alternativo a quello previsto dal 
contratto di viaggio e non più disponibile causa Covid-19 / prolungamento del soggiorno max 15 
giorni per restrizioni imposte dalle autorità locali causa Covid-19) a favore di ciascun partecipante. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 
I pasti non menzionati (pranzi del 1,2 e 3 giorno) 
Ingressi a musei e monumenti suscettibili di possibili variazioni in base anche alle aperture 
soggette al periodo Covid, per un totale di circa 20 euro a persona da pagare direttamente in loco.  
Giro in barca facoltativo il pomeriggio del 2° giorno all’Isola di Ponza di 1 ora pari a circa 15 euro 
per persona da effettuare in base alle condizioni atmosferiche. 
Mance ed extra personali 
Tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”  
 
1) Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste durante il tour potrebbe essere cambiato, 
senza che questo comporti alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma 
sono garantite. E’ tuttavia possibile che a causa di eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di 
ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale vengano 
chiusi al pubblico anche senza preavviso. 2) Gli orari di partenza precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che 
verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza. 3) DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità  

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA Via Bacchini, 15 – 41121 MODENA ctm.gruppi@robintur.it  059/2133701 
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