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ASSOCIAZIONE GRUPPI LAVORATORI SENIORES
Sezionale Agusta-MV
Via Giovanni Agusta 520 – Cascina Costa (VA) – Tel. e Fax 0331.229331

IL GRUPPO LAVORATORI SENIORES AGUSTA-MV
IN COLLABORAZIONE CON S.I.T. SENIOR INTERNATIONAL TOURISM srl
ORGANIZZA TOUR DEL CIRCEO E RIVIERA DI ULISSE
DAL 25 AL 30 SETTEMBRE 2018
CON IL SEGUENTE PROGRAMMA:
1° GIORNO: LOMBARDIA/AREZZO
Raduno dei Sigg. Partecipanti presso il Museo Agusta alle ore 6.00 e partenza in
Pullman G.T. per Arezzo. All’arrivo incontro con la guida e visita della città, del centro
storico e della sua affascinante Piazza Grande , un trapezio su cui si affacciano alcuni
dei più bei monumenti della città, in particolare l’abside della Pieve di Santa Maria, il
Palazzo del Tribunale con la scalinata che pare una conchiglia, la Fraternità dei Laici, il
VASARIANO Palazzo delle Logge, la Torre Lappoli, la Torre Cofani, e poi ancora, i
balconi in legno, le pietre vive, le botteghe dei prodotti tipici, i negozi di antiquariato. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento direzione Hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: PRIVERNO/SAN FELICE CIRCEO.
Prima colazione in Hotel e partenza per Priverno con l’Abbazia di Fossanova, Rientro
in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita di SAN FELICE CIRCEO, città millenaria
dalla storia antichissima che inizia con l’uomo di Neanderthal, passa dai Romani ai
Templari, e da feudo dei Caetani a roccaforte pontificia. Si ripercorreranno queste
tappe della storia attraverso un percorso che si snoda nel centro storico del paese.
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORN0: ISOLA DI PONZA
Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla visita dell’isola di PONZA.
L’isola che è tra le più belle del Mar Mediterraneo, è un’isola vulcanica e
conserva i segni del passato (dai Romani ai Borboni) accanto alle bellezze
naturalistiche, creando un connubio armonioso tra storia e natura, offrendo
paesaggi indimenticabili. Pranzo in ristorante. Sull’isola è altresì’ possibile
effettuare una visita a piedi del Porto, del centro storico e belvedere dell’isola,
effettuare un’escursione su Monte Guardia e Punta Fieno. Rientro in Hotel.
Cena e pernottamento.
4° GIORNO: GAETA /SPERLONGA
Prima colazione in Hotel e partenza per GAETA. Le origini della città sono da ricercare
nell’Eneide. Essa accoglie un golfo, un promontorio e il
Monte Orlando dove, sospeso sul mare, si trova il
Santuario della Santissima Trinità, divenuto famoso grazie
alla leggendaria spaccatura della montagna. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita della città di Sperlonga.
Famosa già in epoca romana per aver accolto la sontuosa
Villa dell’Imperatore Tiberio, Sperlonga è uno dei borghi più belli d’Italia ed è caratterizzato da bianche mura,
viottoli che si aprono su scorci di mare e torri costiere. Rientro in Hotel, cena e pernottamento
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5° GIORNO: TERRACINA/SERMONETA
Prima colazione in Hotel e partenza per TERRACINA. Visita del centro storico: il
Capitolium, l’antica Via Appia, il Foro Emiliano, il duomo e il museo civico. La caratteristica
del centro storico è che si sviluppa su una propaggine di Monte Sant’angelo e conserva
ancora il Foro Emiliano, un breve tratto dell’antica via Appia e la Cattedrale (ingresso da
definire). i San Cesareo. E’ possibile aggiungere anche una breve visita al Tempio di Giove
Anxur. Sosta per il pranzo. Nel pomeriggio visita della città di Sermoneta. Un bellissimo borgo che che si affaccia
sulla Pianura Pontina con un bel Castello perfettamente conservato: il Castello Caetani. Esso venne costruito
per volere della famiglia degli Annibali , agli inizi del Duecento, il maniero nacque più come fortezza militare, in
un punto strategico del territorio tra Roma e Napoli, che come residenza nobiliare. I Caetani non risparmiarono
nulla per rendere la Rocca degli Annibali una vera e propria fortezza militare, con nuovi edifici e ben cinque
cerchie di mura, che, grazie a un sistema di ponti levatoi, garantivano la possibilità di isolare la torre in caso di
attacco. Oggi, Sermoneta conserva ancora, pressoché intatto, questo immenso patrimonio storico, artistico e
culturale, tanto da essere divenuta una delle più importanti località turistiche nei dintorni di Roma. Con la sua
quiete, le sue stradine tortuose e i suoi monumenti è un luogo ideale per coloro che vogliono fare un tuffo
indietro Nel tempo, così da rivivere tutto il fascino e l’atmosfera di una tipica città medievale. Rientro in Hotel.
Cena e Pernottamento
6°GIORNO: ORVIETO
Prima colazione in Hotel e partenza per Orvieto: La città etrusca dell’Umbria per
eccellenza è un vero capolavoro. L’abitato è edificato sopra un suggestivo ed
originale masso tufaceo di origine vulcanica e domina dall’alto uno scenario
naturale fatto di vigneti. Da non perdere in ogni suo angolo... In particolare la
gotica Cattedrale dell'Assunta è uno degli edifici religiosi più maestosi dell’intera
arte italiana medievale che con i suoi tre secoli di lavori quasi ininterrotti ha visto
la partecipazione di artisti del calibro di Arnolfo di Cambio, Lorenzo Maitani, Beato Angelico, Luca Signorelli e
Gentile da Fabriano. E poi torri, palazzi papali e dello splendore comunale. Orvieto nasconde un segreto, è la
città sotterranea fatta di gallerie, pozzi e cantine scavate nella roccia tufacea attraverso i secoli a renderla unica
e speciale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
SOCI EURO 820.00
FAMIGLIARI/AMICI EURO 850.00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 125,00
Acconto di Euro 200.00 a testa da versare entro il
30 GIUGNO 2018
Saldo da versare entro il
31 AGOSTO 2018
Chiusura iscrizione al raggiungimento di 50 persone
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LA QUOTA COMPRENDE:
- Pullman G.T. a disposizione per tutta la durata del viaggio;(54-64 Posti)
- Sistemazione in Hotel 4 * a Sabaudia, in camere doppie tutte con servizi privati;
- Trattamento come da programma;
- Bevande ai pasti (acqua e vino in caraffa a volontà);
- Servizio guida nei luoghi da visitare come da programma;
- Ns assistenza per tutto il tour;
- Ingressi come da programma :
- PONZA: GIRO IN BARCA
- SPERLONGA: MUSEO DELLA GROTTA DI TIBERIO
- TERRACINA: TEMPIO DI GIOVE ANXUR
- SERMONETA: CASTELLO DI SERMONETA
- Radioguide e microfonaggio;
- Tassa di soggiorno;
- Assicurazione di tutti i partecipanti per tutta la durata del viaggio come da polizza stipulata con la Filo Diretto Assicurazioni;
- Diritto di recesso al viaggio con recupero dell’intero importo ad esclusione del 20% di franchigia;
- Assicurazione R.C. come previsto dalle norme vigenti;
- I.V.A..
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Mance ed extra in genere;
- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce comprende.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SALDO
Tour del Circeo 25/30 Settembre 2018

Socio (nome e cognome) .................................................................................................................

€ ________

Recapito telefonico casa/ufficio ................................ o cellulare .........................................
Famigliari n. ........... (nome e cognome) .......................................................................................

€ ________

................................................................................................................................................................
Supp. Camera singola .......................................................................................................................

€ ________

TOTALE € __________________
 -----------------------------------------------------------------------------------ACCONTO € 200.00 a testa
Tour del Circeo 25/30 Settembre 2018

Socio (nome e cognome) .................................................................................................................

€ ________

Recapito telefonico casa/ufficio ................................ o cellulare .........................................
Famigliari n. ........... (nome e cognome) .......................................................................................

€ ________

................................................................................................................................................................
TOTALE € __________________
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