
 

in collaborazione con 

 

12/16 SETTEMBRE 2022 

1° GIORNO 
LUCIGNANO 

Ritrovo dei partecipanti di prima mattina nel 
luogo convenuto a Bolzano e partenza per il 
Lazio. Sosta per il pranzo in ristorante a 
Lucignano. Arrivo in hotel nel tardo 
pomeriggio, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO 

SABAUDIA – SAN FELICE AL CIRCEO – 
SPERLONGA 
Prima colazione in hotel e partenza per il 

Parco Nazionale di San Felice Circeo oasi 
naturalistica di notevole interesse per il clima 
e la varietà ambientale. Visita con guida del 
Parco a cominciare da Sabaudia. Si prosegue 
poi fino a San Felice Circeo zona collinare 
del parco. Rientro in hotel per il pranzo. Nel 
pomeriggio visita con guida di Sperlonga. 
Rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento. 

3° GIORNO 

PONZA E PALMAROLA 

Prima colazione in hotel e partenza per il porto 
di Terracina. Imbarco sulla motonave jet 
veloce alla volta dell’isola di Ponza. Giunti 
sull'isola breve passeggiata libera nel 
pittoresco borgo marinaro di fine '700 ed 
imbarco sulla motobarca turistica per la 
crociera dedicata al periplo sotto costa di 
Ponza e Palmarola. Pranzo a bordo. Unica 
sosta a terra prevista (di circa 1 ora) sarà alla 
baia del Francese a Palmarola. Rientro a 
Ponza porto e tempo libero. Verso le ore 17.15 
partenza e rientro al porto di Terracina con 
arrivo previsto entro le ore 18.30. Rientro in 
hotel per la cena ed il pernottamento. 

4° GIORNO 
TERRACINA – GAETA – FORMIA  

Prima colazione in hotel e partenza per 
Terracina e visita con guida della cittadina 
terra dei Volsci e dei Romani e antico baluardo 
meridionale dello Stato Pontificio. Visita del 
celebre tempio di Giove Anxur. Rientro in 
hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza 
per la visita con guida della città di Gaeta. Si 
prosegue per Formia. Rientro in hotel per la 
cena ed il pernottamento. 
 
5° GIORNO 

IMPRUNETA 
Prima colazione in hotel e partenza per il 
rientro a casa con sosta per il pranzo in 
ristorante lungo il percorso ad Impruneta. 
Arrivo alla località prevista entro le ore 22.00.   
 

Minimo 20 persone paganti: 

730,00 € 

Minimo 30 persone paganti: 

645,00 € 

Minimo 43 persone paganti: 

605,00 € 
 

Supplemento singola 100,00 € a persona ISCRIZIONI 

La quotazione comprende: 
 

Pullman come da programma 
Sistemazione in hotel 3*** nella Riviera di Ulisse 

Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno 

bevande (¼ di vino e ½ acqua) 
N° 2 pranzi in ristorante con bevande 

N° 3 visite guidate a: Parco San felice Circeo, Sperlonga e Gaeta/Formia 
N° 1 gita di intera giornata a Ponza e Palmarola in motonave veloce, con 

guida e motobarca con pranzo leggero 
N° 1 biglietto di ingresso con guida a: Tempio di Giove 

Assicurazione medico bagaglio Covid 
Assicurazione RCT e Assicurazione infortuni 

Annullamento viaggio 
Assistenza nostri uffici 24 ore su 24 

Iva. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi ed extra personali in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato in “La quota comprende” anche quando la visita si svolge da programma all’interno di siti che 

prevedono l’ingresso a pagamento.  
 

Imposta di soggiorno da pagare in Hotel. 
 

Prenotazioni: 
entro il 30/06/2022  

presso le sedi AUSER di: 

 Bolzano 0471 508614 

 Merano 0473 200132  

dal Lunedì al Venerdì 

dalle ore 9.00 alle ore 11.30.  

Acconto € 200,00 
(ed eventuale supplemento camera singola). 

Possibilità pagamento bancomat o con 

Bonifico Centro Auser APS - IBAN:  

IT18 D 06045 11603 00000 5007064.  

Saldo 30 giorni prima della partenza. 
In caso di disdetta spese di trasporto 
ed eventuali penali saranno 
trattenute.  

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Travel Group Alberghi srl Autorizzazione Provinciale n. di registro 1201, prot. 1349 del 30/05/2012. 
Polizza RC EUROP ASSISTANCE Italia S.p.A. n° 8388780. Cap. Soc. € 10.000,00 i.v. - C.F.P.I.R.I.PD.: 04636990287. 

 


