P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800
C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636
VIA ROMA, 208/A ALBIGNASEGO (PD) - Tel. 049 8626882
NEW!!! Corso delle Terme, 25/A MONTEGROTTO T. (PD) – Tel. 049 795275
Mail: info@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

DAL 20 AL 23 SETTEMBRE 2018 - 4 giorni
La Riviera di Ulisse, deve il suo nome al mito dell’eroe greco sbarcato in questi lidi con i suoi
compagni colpiti dagli artefici della maga Circe. Abitato fin dall’antichità dal popolo dei Volsci,
questo territorio è ricco di testimonianze storiche e artistiche. Sulle sue strade si incontrano
antiche acropoli romane affiancate a borghi, fortificazioni ed abbazie cistercensi.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: partenza per SERMONETA: CASTELLO DEI
CAETANI - GAETA
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per il Lazio. Soste di
ristoro facoltativo verranno effettuate lungo il percorso. Arrivo a
Sermoneta e pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata del Castello
Caetani di Sermoneta (ingresso escluso, da saldare in loco). E’ uno dei
più noti esempi di architettura difensiva del Lazio; iniziato probabilmente
nell' XI secolo, si presenta all'esterno con una complessa serie di
baluardi e di camminamenti che si appoggiano al grandioso nucleo
centrale disposto intorno ad una corte con pozzo. Strutturalmente si
compone di un mastio con notevole torre del secolo XIII, di una costruzione del 1400 e di una casa
fortificata (Casa del Cardinale). Nell'interno, che conserva in parte gli arredi medievali, si segnalano per
interesse due stanze, affrescate forse da un allievo della scuola del Pinturicchio, il lungo corridoio detto la
Grande Batteria e le immense scuderie. Trasferimento a Gaeta o dintorni, sistemazione in hotel nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: SPERLONGA e GAETA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della pittoresca città di Gaeta: situata sul promontorio
di Monte Orlando, per la sua bella posizione naturale, per il carattere pittoresco e vario dei suoi quartieri,
per i numerosi monumenti, è una delle più interessanti città del Lazio. Antica piazzaforte militare, è oggi
porto peschereccio e petrolifero e centro turistico e industriale. Gaeta prese il nome, secondo la leggenda,
da Caieta, nutrice di Enea, ivi sepolta. Particolare attenzione al
Santuario della SS. Trinità: il nome deriva, secondo la leggenda,
dall’impronta ancora oggi visibile, lasciata da un turco, il quale
dubbioso che la spaccatura del monte fosse legata alla morte di
Cristo, vide la roccia a cui si era appoggiato, farsi cedevole sotto la
pressione della sua mano. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita di Sperlonga con l’affascinante centro storico, il
Museo Archeologico Nazionale e le Grotte di Tiberio (ingresso
escluso, da saldare in loco).
3° GIORNO: ESCURSIONE ALL’ISOLA DI PONZA
Prima colazione in Hotel. Partenza per il porto di Terracina, incontro
con la guida e imbarco sulla motonave veloce (durata tratta 1h circa) per l’Isola di Ponza. All’arrivo incontro
con i minibus per il tour d’intera giornata nell’isola. Ponza brilla come un perla nel gruppo di fronte alla
costa laziale. Ha saputo attrarre gli uomini con il richiamo delle sirene, che secondo Omero vivevano
proprio in questo mare. Entrare nel cuore di quest’isola significa andare alla scoperta dei molteplici aspetti

di un meraviglioso territorio di appena 30 Kmq sospeso tra leggenda e realtà, scrigno dei tesori più vivi
della natura e della storia. Bagnata da un mare cristallino, con le sue splendide insenature ed i suoi
promontori scolpiti da vento, l’isola vi lascerà un ricordo indelebile. Pranzo in ristorante locale a base di
pesce. Rientro nel pomeriggio in motonave veloce a Terracina. Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO: SERMONETA: GIARDINI DI NINFA - rientro
Prima colazione in hotel. Al mattino visita dei Giardini di Ninfa (ingresso
escluso, da saldare in loco). ll giardino di Ninfa è stato dichiarato Monumento
Naturale dalla Regione Lazio nel 2000 al fine di tutelare il giardino storico di
fama internazionale, l’habitat costituito dal fiume Ninfa, lo specchio lacustre
da esso formato e le aree circostanti che costituiscono la naturale cornice
protettiva dell’intero complesso, nelle quali è compreso anche il Parco
Naturale Pantanello, inaugurato il 15 dicembre 2009. Si tratta di un
tipico giardino all'inglese, iniziato da Gelasio Caetani nel 1921, nell'area della
scomparsa cittadina medioevale di Ninfa, di cui oggi rimangono soltanto
diversi ruderi, alcuni dei quali restaurati durante la creazione del giardino. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO.
Note: L’ordine delle visite potrebbe essere invertito per esigenze organizzative.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 590,00

Supplemento camera singola

€

QUOTA BAMBINI FINO A 12 ANNI N.C. IN 3° LETTO

€

70,00

480,00

Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di 25 adesioni

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman G.T. dotato di ogni comfort
Sistemazione in hotel 4 stelle nella Riviera di Ulisse in camere doppie con bagno
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno
Degustazione di prodotti tipici l’ultimo giorno
Bevande incluse ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale)
Il traghetto per l’Isola di Ponza e i minibus per il giro isola
Visite guidate come da programma
Tassa di soggiorno
Assicurazione medica Allianz Assistance
Accompagnatore specializzato TIF Viaggi per tutta la durata del viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Gli ingressi a castelli e monumenti
L’assicurazione annullamento al viaggio (facoltativa) da stipulare all’iscrizione (info in Agenzia): € 40,00 per
persona
Le mance, quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
DOCUMENTI
Carta d’identità’ in corso di validità.
MANCE
Non sono incluse; a fine viaggio, se il servizio è stato all’altezza delle aspettative, è d’uso esprimere il proprio
gradimento lasciando una mancia alle persone che vi hanno seguito.
INGRESSI
Da pagare in loco € 28,00 circa pere persona e comprendono: Castello dei Caetani, Giardino di Ninfa e Museo di
Sperlonga
MENU’
Si informano i clienti che i menù sono stabiliti preventivamente per tutto il gruppo. Eventuali intolleranze o
richieste particolari vanno comunicate almeno 15 giorni prima della partenza. In loco non è possibile la sostituzione
delle portate o potrebbe essere richiesto un supplemento. Sono previsti per questo tour pranzi a base di pesce.
PARTENZE PREVISTE
BRUSEGANA - Fermata Pollicino / ALBIGNASEGO – P.le Donatore / CONSELVE - Agenzia Viaggi TIF /MONSELICE –
Park Conad / ROVIGO - Hotel Cristallo. Su richiesta e in base al numero di adesioni e alla direzione del viaggio,
partenze anche da MONTEGROTTO TERME e FERRARA NORD. Gli orari di partenza verranno comunicati con i
documenti di viaggio.
PRENOTAZIONI
PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 AGOSTO 2018 E FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI PRESSO LE
SUDDETTE AGENZIE. Acconto di € 150,00 alla prenotazione. Saldo 30 giorni prima della partenza.
Regolamento

Eventuali annullamenti prima della partenza comporteranno una penale come da regolamento da richiedere in agenzia.
L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, si riserva la facoltà di annullare il viaggio
fino a 20 gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate.

Organizzazione Tecnica
AGENZIA VIAGGI T.I.F. Turismo Internazionale Formentin - CONSELVE PD - Licenza di esercizio n. 13 del 13.07.1983 e 389 del
23.02.2010 - Polizza RC ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGIO N. 182856 della Mondial

*** CONDIZIONI GENERALI DEL VIAGGIO DA RICHIEDERE IN AGENZIA ***

