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DAL 23 AL 25 settembre ‘22 
Pullman da Forlì 

 
1° Giorno – Venerdì 23 settembre ‘22 
Ritrovo dei partecipanti a Forlì in Piazzale Giolitti e partenza alle ore 05.30 in pullman Gran Turismo per la 
RIVIERA D’ULISSE (prende il suo nome dal mito della maga Circe e dell’eroe greco che si ritiene sia sbarcato 
in questi luoghi con i suoi compagni, trasformati in porci dalla maga). Pranzo libero lungo il percorso. Nel 
pomeriggio visita guidata di SPERLONGA, antico borgo peschereccio a picco sul mare caratterizzato dalle 
sue case bianche, dalle strette viuzze che scendono al mare, piazzette, scorci e vedute incantevoli del mare e 
della collina. La città deve il suo nome alle ‘spelunche’, grotte naturali che si aprono lungo la costa. Visita al 
pittoresco centro storico che deve la sua struttura urbana arroccata alle antichissime necessità di difesa dai 
corsari che venivano dal mare; al Museo Nazionale per la visita dell’area archeologica che conserva i resti 
della sontuosa villa dell’Imperatore Tiberio e dei gruppi scultorei di soggetto omerico. Al termine trasferimento 
in hotel, cena e pernottamento. 
2’ giorno – Sabato 24 settembre ‘22 
Prima colazione. Alle ore 9.00 circa incontro con guida locale ed imbarco alla volta dell’Isola di PONZA da 
Terracina con motonave veloce . La sentinella del Tirreno è circondata da altre piccole isole: Palmarola, 

Zannone, Gavi e Ventotene. Fu chiamata da Omero “EEA” 
da Eos, un nome dell’Aurora. All'arrivo verrà effettuato un 
affascinante tour dell'isola in minibus. Entrare nel cuore di 
quest'isola significa andare alla scoperta di molteplici aspetti 
di un meraviglioso territorio sospeso tra leggenda e realtà: si 
procede lungo la strada panoramica con vista dall'alto dei 
Faraglioni di Lucia Rosa, Piscine Naturali, Scoglio della 
Tartaruga, Punta Incenso e la spiaggia di Chia di Luna. 
Pranzo in ristorante a base di pesce. Nel pomeriggio 
continuazione della visita guidata di Ponza con una 
passeggiata a piedi per le stradine tipiche dell’isola. Al 

termine reimbarco sulla motonave veloce e dopo un’ora di navigazione sbarcheremo a Terracina. 
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno – Domenica 25 settembre ‘22  
Prima colazione. In mattinata visita guidata di GAETA: città 
antichissima tanto che, secondo la leggenda, il suo nome 
deriva dalla nutrice di Enea; l’immaginario collettivo, spesso, 
colloca Gaeta in mezzo al mare facendone un’isola per via del 
famoso carcere militare. Gaeta non è un’isola ma una penisola 
splendidamente adagiata sul mare. E’ anche una città ricca di 
storia: ducato autonomo nonché gloriosa Repubblica marinara, 
inglobata poi nel Regno borbonico di cui sarà ultimo baluardo 
prima dell’Unità d’Italia.  
Situata sul promontorio di Monte Orlando. Visita al Santuario 
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della Montagna Spaccata celebre per la miracolosa spaccatura e alla grotta del Turco. Proseguimento per il 
centro storico: le antiche porte, il Santuario dell’Annunziata con l’annessa grotta d'oro, il castello angioino-
aragonese (esterno), il Duomo con il suo affascinante campanile. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
partenza per il viaggio di rientro con arrivo a Forlì alle ore 22.00 circa. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
(MINIMO 30 PARTECIPANTI) 
Donatori Avis Forlì          € 420,00 
Familiari e amici  € 460,00 
Ragazzi fino ai 12 anni € 420,00 
Suppl. camera singola:  €   58,00 
 
La quota comprende: 

 viaggio in pullman G.T. da Forlì con itinerario da programma; 
 sistemazione in hotel Amyclae (3 stelle) di Sperlonga in camera doppia con servizi privati; 
 trattamento di mezza pensione in hotel dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 
 pranzi in ristorante del 2° giorno e 3° giorno; 
 bevande ai pasti (1/2 minerale + ¼ di vino); 
 visite guidate come da programma; 
 motonave veloce Terracina-Ponza andata e ritorno; 
 giro dell’isola di Ponza con minibus; 
 auricolari per tutta la durata del viaggio; 
 assicurazione medico/bagaglio e integrativa Covid di Unipol-SAI; 
 assicurazione annullamento viaggio di Unipol-SAI 

 
La quota non comprende:  
tassa di soggiorno* ingressi (Museo Archeologico di Sperlonga € 5 – Grotta d’Oro di Gaeta € 3)* extra 
personali e facoltativi in genere*tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 
 

N.B.: In considerazione dei rischi legati alla pandemia in corso, gli organizzatori di pacchetti turistici, le 
strutture ricettive, i fornitori di singoli servizi turistici e di trasporto potrebbero aver previsto o prevedere 
in futuro modifiche, limitazioni, sospensioni o restrizioni ai servizi normalmente disponibili, in 
ottemperanza a leggi, regolamenti, protocolli di sicurezza, linee guida o istruzioni emanate da autorità 
locali, regionali, nazionali o internazionali, allo scopo di prevenire e contrastare la diffusione del contagio. 
I viaggiatori dovranno adottare le modifiche indicate dalle autorità competenti anche senza preavviso. 

 
 
 

Acconto da versare al momento della prenotazione € 120,00 entro il 30 giugno ‘22 
 
 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
PUNTO ROSSO FILIALE GRUPPI – VIA M. BUFALINI 23 – FORLI’ – TEL. 0543 35577 

Orari d’apertura: mattino 9-13 pomeriggio 15-19 
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