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Ponza e Palmarola 
dall’11 al 14 Giugno 2023

1° giorno – 11 Giugno 2023                                                                                                      Cuneo/Formia/Gaeta/Ponza  
Ritrovo dei partecipanti a Cuneo agli orari concordati. Partenza in treno con destinazione Formia. Arrivo e
trasferimento a Gaeta. Pranzo  in tempo utile per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Gaeta
conosciuta come “la città delle 100 chiese”. Gaeta è una piccola cittadina ricca di storia, spiagge e paesaggi
mozzafiato. Rientro a Formia e imbarco sull’aliscafo con destinazione Ponza. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento. 

2° giorno – 12 Giugno 2023                                                                                                                                      Ponza  
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al tour di Ponza in barca per gustare e vivere l’Isola dal mare.
Navigandoci intorno si potranno ammirare i suoi splendidi colori con soste per bagni nelle chiare e cristalline
acque. E’ prevista una degustazione con un pasto leggero a bordo della motobarca. Al rientro, da terra è
possibile autonomamente una passeggiata per conoscere il  caratteristico paesino oppure,  in alternativa,
raggiungere la spiaggia del Frontone per rilassarsi! Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno – 13 Giugno 2023                                                                                                       Ponza/Palmarola/Ponza   
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione in barca all’isola di Palmarola.
L’Isola è la più selvaggia tra le Isole Pontine: non ci sono case, non ci sono porti,
c’è  solo  un  ristorante  con  una  storia  curiosa.  …...   E’  caratterizzata  da  una
moltitudine di grotte scavate dall’acqua nella roccia. Pranzo a bordo della barca.
Nel  primo  pomeriggio  rientro  a  Ponza e  tempo libero  a  disposizione.  Cena e
pernottamento in hotel. 

4° giorno – 14 Giugno e 2023                                                                                                      Ponza/Formia/Cuneo
Prima colazione in hotel.  Mattinata libera per visite individuali,  per lo shopping oppure per rilassarsi  in
spiaggia.  In  tarda  mattinata  imbarco sul  traghetto per  Formia.  Nel  pomeriggio  sistemazione  in  treno e
partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in tarda serata.  

https://blog.zingarate.com/parconazionaledelcirceo/isole-pontine/
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €. 490,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €. 90,00 INTERO PERIODO

Acconto €.200,00 (Duecento/00) entro il 15 APRILE 2023 mediante bonifico bancario a:
A.S.D. Tennis e Calcio  DLF Cuneo IBAN: IT95L 03069 10213 1000 0000 3508 –

 Intesa S. Paolo Via Roma, 13 Cuneo, indicando nella causale: “Tour Ponza, Gaeta, Palmarola”

La quota comprende:

 trasporto in autopullman granturismo per gli spostamenti da Formia a Gaeta e viceversa;
 sistemazione in hotel di categoria 3 stelle a Ponza; 
 traghetto Formia/Ponza il primo giorno e Ponza/Formia il quarto giorno;
 trattamento come previsto da programma: pranzo a Gaeta il primo giorno, 3 cene in hotel a Ponza, 2

pranzi in barca il secondo e il terzo giorno;
 tour in barca il secondo e il terzo giorno;
 accompagnatore;
 assicurazione medico-bagaglio (massimale spese di cura € 500,00).

La quota non comprende:

 treno da Cuneo a Formia e viceversa;
 gli ingressi a monumenti e musei;
 il pranzo dell’ultimo giorno a Formia;
 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”. 

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.

Collaborazione tecnica: Simplegò Agenzia Viaggi – Caraglio  

Informazioni e prenotazioni:
Tarcisio Tardivo telef. 3402488635
Segreteria DLF  telef. 0171690458


