DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO BANCA DELLE MARCHE
Passaggio F.lli Benelli 88 - 61121 Pesaro – Tel. 0721/370783

www.dopolavorocrp.it

Circolare N. 6
Pesaro, 19/3/2018

LA RIVIERA DI ULISSE E L’ISOLA DI PONZA
Dal 29 aprile al 1 maggio 2018

1° giorno: Riviera di Ulisse e Gaeta
Ore 07:00 incontro al Campus e partenza in pullman verso la Riviera di Ulisse, dove gli scenari irripetibili e i borghi sul mare, evocano sogni di sbarchi saraceni e
un’atmosfera di leggenda. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Gaeta. Incontro con la guida per la visita della città,. Da vedere il Santuario della Montagna
Spaccata, celebre per la miracolosa spaccatura; la città vecchia con le sue porte e le sue chiese che oltre ad essere importanti luoghi di culto, sono piccole
pinacoteche. Proseguimento verso l’hotel prescelto, cena e pernottamento.
2° giorno: Isola di Ponza
Prima colazione in hotel. Prima colazione in hotel e partenza per l’imbarco alla volta dell’Isola di
Ponza. AI largo della costa pontina si incontra l’Isola di Ponza, la “sentinella del Tirreno” circondata
da altre piccole Isole: Palmarola Zannone, Gavi e Ventotene. Tour dell’isola in minibus. Pranzo in
Ristorante. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Terracina - Sperlonga
Prima colazione in hotel. Partenza per Terracina: metà strada tra Roma e Napoli, incontro con la
guida e visita. Città volsca, romana e in ultimo confine sud del Regno Pontificio. Di questa millenaria
storia restano i segni tangibili nel centro storico dove si osserva una straordinaria stratificazione:
sul Foro romano si affaccia la cattedrale medioevale; qualche metro più in là, la Via Appia con
accanto il Capitolium Proseguimento per Sperlonga, attraverso il Parco del Circeo, arrivo e pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio visita di Sperlonga, piccolo borgo marinaro caratterizzato da case
bianche arroccate su un promontorio che affaccia direttamente sul mare: a buon diritto è classificato tra i borghi più belli d’Italia. Rientro a Pesaro in serata, cena
lungo il percorso.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 330,00

Supplemento singola
Riduzione bambini 3 letto

€
€

44,00
10,00

quote al lordo del Ns contributo di € 60,00 per i soci adulti e di € 100,00 per i soci minorenni
La quota comprende: viaggio in bus G/T– sistemazione presso Hotel 3* sistemazione, in camera doppia con servizi
trattamento di mezza pensione con bevande ai pasti – N.2 pranzi in ristorante a Ponza e Sperlonga, visita guidata
mezza giornata a Gaeta e visita guidata intera giornata a Terracina e Sperlonga Aliscafo veloce da Terracina a Ponza,
giro panoramico in Minibus dell’isola di ponza
La quota non comprende: pasti non indicati i, mance, tassa di soggiorno, quanto non indicato ne “la quota
comprende”.
La gita verrà effettuata con un minimo di 40 partecipanti. Il programma potrebbe subire lievi variazioni per esigenze
organizzative.

La Sezione Turistica

scheda di adesione da restituire entro il 5 Aprile
---------------------------------------------------------------------------RIVIERA DI ULISSE

AL DOPOLAVORO CRP/BDM

29 Aprile /1 Maggio

Sede di Pesaro Fil. 3412 casella postale n. 14
c.a. Andrea Gadioli

Il sottoscritto ___________________________________ dip. C/o ___________________________________ cell. ____________
chiede l'iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci (per i minori indicare la data di nascita) :
Socio

n.tessera

Socio

n.tessera

Socio

n.tessera

Socio

n.tessera

Allega a saldo assegno di € _________ intestato “Alla Ricerca del Viaggio Srl”

data __________________

firma _________________________

