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Ponza, Gaeta, Palmarola  
dal 17 al 20 Settembre 2020  

 
 

1° giorno – 17 settembre 2020                                        Cuneo/Roma/Gaeta/Ponza 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed agli orari concordati. Partenza in treno da Cuneo ore 5.24 con 

destinazione Roma (da Torino Freccia rossa ore 06.50). Arrivo e proseguimento, sempre in treno, per Formia.  
Sistemazione in autopullman e  pranzo in ristorante. Al termine visita guidata di Gaeta. Nel tardo pomeriggio 

imbarco sul battello con destinazione Ponza. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
2° giorno – 18 settembre 2020                                                                                                 Ponza 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al tour di Ponza in barca con pranzo a bordo. Al termine tempo 
libero a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno – 19 settembre 2020                                                                            Ponza/Palmarola/Ponza                   
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione in barca all’isola di Palmarola. Pranzo a bordo. Rientro a 
Ponza e nel pomeriggio proseguimento della visita guidata dell’isola.  Cena e pernottamento in hotel.  

4° giorno – 20 settembre 2020                                                                                             Ponza/Roma/Cuneo 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per visite individuali e per lo shopping.  Al pomeriggio imbarco sul 
battello per Formia. Trasferimento in pullman dal porto alla stazione FS di Formia e con il treno si raggiunge 

Roma.  Partenza da Roma con Freccia rossa.  Arrivo a Cuneo in tarda serata.   

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 390,00 

Supplemento camera singola: € 90,00 per l’intero periodo 

N.B. Durante il tour gli itinerari e l'ordine delle visite forniti potrebbero essere suscettibili a variazioni per 

ragioni operative, senza nulla togliere a quanto indicato nel programma. 
 

La quota comprende: 

- sistemazione in hotel di categoria 3 stelle a Ponza;  
- trattamento come previsto da programma numero 3 cene in hotel a Ponza, numero 1 pranzo a Formia 

numero 2 pranzi in barca; 
- guide locali come da programma; 
- traghetto Formia - Ponza e Ponza- Formia; 
- battello da/per l’isola di Palmarola; 
- autopullman a disposizione come da programma; 
- accompagnatore; 

- assicurazione medico-bagaglio (massimale spese di cura € 1.549,37). 
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- La quota non comprende: 

- passaggio in treno Cuneo – Roma - Formia a/r; 
- gli ingressi a monumenti e musei; 
- tassa di soggiorno in hotel; 

- assicurazione integrativa spese mediche e assicurazione annullamento; 
- le mance e gli extra di carattere personale; 
- tutto quanto non specificato in programma e alla voce “la quota comprende”.  

 

Prenotazioni entro 15 luglio 

 2020   Acconto € 100  

 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI: 

 Tarcisio Tardivo -  Presidente DLF Cuneo  tel. 3402488635 

Segreteria  DLF CUNEO  Tel. 0171 690458 preferibilmente al mattino 9-12 
 

Organizzazione tecnica – Simplegò Agenzia Viaggi 
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