
 
 

 
 
 
Tour:  ISOLE PONTINE 16-17-18/07/2021  
 
 
 
Programma: 

 
1° GIORNO:  
Partenza in mattinata e arrivo a Terracina per la visita del Tempio di Giove Anxur,( ingresso 
incluso) un tempio romano costruito su un'imponente costruzione del I secolo a.C. sul monte 
Sant'Angelo. Al termine tempo libero per pranzo e nel pomeriggio andremo verso Gaeta dove 
visiteremo la Montagna Spaccata, Qui sorge il Santuario della S.S. Trinità costruito nel XI 
secolo e affacciato sul monte Orlando. Il percorso prevede anche la visita della suggestiva 
“Grotta del Turco”, collegata sia ad un’antica tradizione religiosa secondo cui venne alla luce 
al tempo della morte di Cristo, quando si squarciò il velo del tempio di Gerusalemme, sia a 
diverse credenze popolari. Fra queste, ci sarebbe l’impronta della mano di un marinaio turco 
su una roccia. Cena e pernottamento in Hotel. 
 
 
 
2° GIORNO:  
Colazione in hotel e partenza di prima mattina per Formia dove prenderemo il traghetto per 
Ponza. All’arrivo faremo un giro con minibus alla scoperta di questa stupenda isola che offre 
scorci stupendi e un mare cristallino . Pranzo libero e tempo libero per chi vuole fare il giro 
dell’isola in barca, per un bagno e per visitare le sue stupende grotte. Rientro, cena e 
pernottamento in Hotel. 
  
 
 
 
3° GIORNO:  

Colazione in hotel e partenza dal porto di Formia per Ventotene, altra isola facente parte delle 

Isole Pontine, è una vera perla nel Mar Tirreno. Isola vulcanica, dalla tipica forma allungata, si 

percorre tutta a piedi data la sua ridotta estensione, offrendo generosa visione delle sue 

spiagge. Tempo libero per pranzo e per chi vuole possibilità di fare il periplo dell’isola da Punta 

Eolo a Punta dell’Arco . Rientro in serata a Formia e partenza per il viaggio di ritorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PREZZO PER PERSONA: 385€  
 
SUPPLEMENTO SINGOLA 64€  
 
La quota comprende: 

 Bus GT 

 Accompagnatore 

 Ingresso al Tempio di giovedì  

 Visite guidate 

 Hotel in trattamento di mezza pensione 

 Traghetto per Ponza e per Ventotene 

 Tour in Bus turistico a Ponza 

 Assicurazione medico / bagaglio  
 

La quota non comprende 

 Assicurazione Annullamento facoltativa 

 Tutto quello non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” 

 Tassa di soggiorno se prevista in Hotel 

 

 

 

*A seconda della disponibilità o delle condizioni meteo le visite delle isole possono essere in 

ordine diverso rispetto al programma 
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