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PONZA 

20/23 Aprile 2019(4 Giorni -3 Notti)

 

HOTEL BELLAVISTA 3*** In pieno centro a PONZA 

1° giorno, sabato 20/04 – BOLOGNA / GAETA / FORMIA (500 km circa) / PONZA  
Ritrovo dei partecipanti alle ore 05.30 circa e partenza in pullman GT da Bologna per Gaeta con 
sosta lungo il tragitto per il pranzo libero a carico dei partecipanti. All’arrivo, incontro con la guida e 
visita di questo splendido centro balneare di notevoli bellezze naturalistiche e paesaggistiche, con 
numerose testimonianze storiche, religiose e monumentali. Al termine, trasferimento nella località di 
Formia per l’imbarco sulla nave in partenza alle ore 17.30 (tempo di percorrenza 2h30 circa) per 
l’isola di Ponza. All’arrivo, sbarco e trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere riservate, 
la cena ed il pernottamento.  

2° giorno, domenica 21/04 – ISOLA DI PONZA  
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita guidata dell’isola: in mattinata visita a 
piedi della zona del porto, il borgo di epoca borbonica. A seguire, tour panoramico dell’intera isola 
con minibus durante il quale saranno previste alcune soste fotografiche. Pranzo pasquale in 
ristorante sull’isola con menu a base di pesce in corso di visite, cena e pernottamento in hotel.  

3° giorno, lunedì 22/04 – ISOLA di PONZA  
Prima colazione in hotel mattinata dedicata al giro in motobarca turistica accompagnati da marinaio-
cicerone e con pranzo a bordo (primo piatto + acqua, vino & caffè). Durante il tour via mare si visiterà 
il versante sud dell’isola, le grotte di Pilato, i faraglioni della Madonna e del Calzone muto fino al 
Vecchio Faro. Al rientro in hotel, eventuale tempo a disposizione per attività libere facoltative. Cena 
e pernottamento in hotel.  

4° giorno, martedì 23/04 – PONZA / FORMIA / SPERLONGA / BOLOGNA 
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento al porto in tempo per l’imbarco sull’aliscafo veloce in 
partenza alle ore 10.00 circa per Formia. All’arrivo, sbarco e proseguimento per Sperlonga. Pranzo 
in ristorante e a seguire visita guidata della cittadina medievale che si staglia su di uno sperone a 
picco sul mare con la famosa grotta, una cavità aperta sul mare e visibile dal pontile. Sperlonga è 
un piccolo, il centro storico tra le viuzze che salgono verso la piazza principale con soste obbligatorie 
nei meravigliosi scorci e veri e propri belvedere che concedono viste panoramiche mozzafiato. Al 
termine, partenza per il rientro con arrivo in serata. 

 

QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 45 partecipanti € 555,00 (non Soci 638 euro) 
QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 35 partecipanti € 585,00 (non Soci 673 euro) 

Supplemento Camera Singola € 120,00 
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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. Gli orari di partenza precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà 
consegnato ai partecipanti prima della partenza. DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità  
 
La quota comprende: * viaggio in pullman GT (quotazione pullman effettuata nel rispetto del 
regolamento CEE nr. 561/2006 entrato in vigore in data 11/04/2007) * vitto e alloggio autista in 
singola in hotel a Formia/dintorni * passaggio marittimo solo passeggeri per/da Ponza, inclusa tassa 
di sbarco (tassa di soggiorno NON prevista) * trasferimenti sull’isola dei bagagli e dei passeggeri dal 
porto all’hotel e viceversa * sistemazione per 3 notti in hotel 3*** sull’isola di Ponza in camere doppie 
con servizi privati * trattamento di pensione completa come da programma, dalla cena del 1° giorno 
al pranzo del 4° ed ultimo giorno * forfait bevande (1/4 vino e 1/2 minerale) ai pasti * guida in loco a 
disposizione per visite ed escursioni come da programma * minibus locale per giro dell’isola (2° 
giorno) * motobarca per giro dell’isola (3° giorno) * assicurazioni medico-bagaglio e annullamento-
viaggio.  
 
La quota non comprende: * pranzo del 1° giorno * ingressi a musei e monumenti * mance, extra 
personali in genere * tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende 
 
 
 
 

 

Per informazioni e iscrizioni potete contattare i collaboratori: 

Bichecchi Paola tel. 389 1125599 -– Gamberini Ivonne tel. 329 6373843 
Degli Esposti Daniela tel. 349 4760630 

CNA Pensionati Bologna tel. 051 299204 - mail: pensionati@bo.cna.it 
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