Avis Fusignano

FUSIGNANO

30 dicembre / 1 gennaio 2019 (3 giorni/2 notti)
in pullman G.T. da Fusignano e Ravenna
1° giorno – Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata 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.
Arrivo nel primo pomeriggio a TERRACINA, visita guidata della città dei miti e del sogno per la sua
invidiabile posizione geografica. Visita del centro storico che conserva una preziosa parte medievale che
sorge sul luogo del Foro Emiliano e del Tempio di Giove Anxur posto sulla vetta del Monte S. Angelo.
Proseguimento per Sperlonga, sistemazione in hotel 3 stelle centrale, cena e pernottamento.
2° giorno – Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la 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 della Montagna Spaccata celebre per la miracolosa spaccatura e del centro storico
con 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 libero.
Rientro a SPERLONGA, visita libera all’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. Il pittoresco centro storico deve la
sua struttura urbana arroccata alle antichissime necessità di difesa dai corsari che venivano
dal mare.
In serata cenone e Veglione di Capodanno
3° giorno – Dopo la prima colazione partenza per il rientro e sosta per una visita libera di ANAGNI una delle
più interessanti cittadine d’arte della Ciociaria e del Lazio, adagiata sopra una dolce collina tufacea a
dominio della Valle del Sacco, l’antica Anagnia fu capitale “sacra” dagli Ernici, e, secondo la leggenda,
una delle cinque città “ciclopiche” create dal Dio Saturno. Anagni è conosciuta come la Città dei Papi in
quanto diede i natali a ben quattro pontefici. Nel centro storico sono visitabili il Palazzo civico, la Cattedrale
(uno dei maggiori esempi di romanico laziale), il Palazzo di Bonifacio VIII. Pranzo libero. Proseguimento
del viaggio di rientro con arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 370,00 Euro (minimo 35 / massimo 50 partecipanti)
Supplemento camera singola 120,00 Euro (salvo disponibilità)

La quota comprende:
 Viaggio in pullman G.T.
 Sistemazione in hotel 3 stelle centrale a Sperlonga in camere doppie con servizi
 Trattamento di mezza pensione con bevande
 Cenone e Veglione di Capodanno bevande incluse
 Servizio guida di due mezze giornate
 Assicurazione medica incluse malattie preesistenti UnipolSai
 Assicurazione a copertura delle penali d’annullamento
La quota non comprende:
pranzi – ingressi a pagamento – eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel – quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”
Ingressi a pagamento:
Terracina – Tempio di Anxur 3,00 Euro
Gaeta – Chiesa dell’Annunziata con Cappella d’Oro – Grotta del Turco 3,00 Euro
Prima della prenotazione leggere le condizioni generali di partecipazione a viaggi e soggiorni
e della polizza a copertura delle penali d’annullamento

PRENOTAZIONI IMMEDIATE
Presso: Negozio IL GIRASOLE (ex Movada) piazza Armandi 11 FUSIGNANO
Tel. 339 8504247
Per informazioni rivolgersi: SERENA cell. 335-5405151 e MELISSA cell.
348-7040604
Le iscrizioni si chiuderanno il 7 novembre ‘18 (dopo tale termine solo salvo disponibilità)
Acconto di 120 € al momento della prenotazione
Saldo un mese prima della partenza
Organizzazione Tecnica: Esarcotours Filiale di Robintur spa – Ravenna tel. 0544 215343

