
 LA RIVIERA DI ULISSE 
 Gaeta e Sperlonga 

 2 giugno 2022 

 Ritrovo  dei  partecipanti  e  partenza  alle  5.00  circa  (gli  orari  e  i  luoghi  di  carico  saranno  comunicati  a  viaggio 
 confermato)  Arrivo  a  Gaeta  .  Visita  guidata  del  complesso  della  montagna  spaccata  che  si  trova  fra  cielo  e 
 mare,  un  luogo  formato  da  3  fenditure  all’interno  della  medesima  roccia.  Incorniciata  da  boschi,  laghetti  e 
 cascate,  non  poteva  non  essere,  questo  complesso  di  pietra  e  suggestività,  punto  di  nascita  di  molteplici 
 storie.  Le  leggende  della  Montagna  Spaccata,  nei  dintorni  di  Gaeta,  sono  infatti  cresciute  nel  tempo,  tutte  con  i 
 loro  segni  lasciati  ai  posteri,  tutte  meritevoli  di  esser  conosciute.  Un  saliscendi  di  35  gradini  tra  la  roccia, 
 strette  vie,  che  nascondono  anche  le  leggende  della  Mano  del  Turco  e  del  letto  di  San  Filippo  Neri. 
 Proseguimento  e  visita  del  centro  storico  della  città  che  deve  le  sue  origini  alla  notte  dei  tempi:  visiteremo  la 
 chiesa dell'Annunziata, la Cappella d'Oro dove ha pregato il Papa Pio IX e la ruota degli esposti. 
 Pranzo libero (o al ristorante con supplemento) 
 Pomeriggio  trasferimento  a  Sperlonga  ,  tempo  libero  per  una  passeggiata  nel  borgo  marinaro.  Sorge  su  di  un 
 sperone  roccioso,  è  conosciuta  soprattutto  per  le  sue  spiagge,  ma  rientra  anche  nel  ciclo  dei  borghi  più  belli 
 d'Italia  con  chiese,  palazzi,  monumenti  per  una  fusione  tra  bellezze  naturali,  cultura,  arte  e  storia.  Il  suo  centro 
 storico  ha  origini  antichissime  che  risalgono  addirittura  all’epoca  romana,  di  cui  sono  rimaste  alcune  tracce 
 come  della  successiva  età  medievale,  di  cui  si  conservano  le  due  due  porte  d'ingresso  principali  e  quelli  delle 
 tre  torri  di  avvistamento  costiere.  Il  centro  si  contraddistingue  per  i  suoi  vicoli  stretti,  le  sue  gradinate  e  le  sue 
 case bianche fino alla centralissima piazzata che ricorda quella caratteristica di Capri. Partenza per il rientro 

 QUOTE DI PARTECIPAZIONE: € 65 
 LA QUOTA COMPRENDE:  viaggio in Bus, visita guidata di Gaeta, assistente Macondo, assicurazione rc. 
 LA QUOTA NON COMPRENDE:  assicurazione annullamento, altri ingressi, extra personali e tutto ciò che non è menzionato 
 nella’’quota comprende’’ 
 SUPPLEMENTO PRANZO:  €25 prenotazione obbligatoria 

 **PRENOTAZIONI ENTRO IL 25/05/2022**  Pagamento: € 30  alla conferma, il resto 10 gg prima della partenza 

 =========== Note importan� =========== 
 >  QUOTA CALCOLATA PER 30 PARTECIPANTI IN BUS SANIFICATO 
 > Il programma potrebbe subire variazioni per mo�vi opera�vi e meteorologici indipenden� dalla Macondo Viaggi 
 >  DOCUMENTI NECESSARI :  Green Pass obbligatorio valido per la durata del viaggio  >Riduzione Bambini fino a 6 anni €5 
 > Se vuoi ricevere i nostri programmi de�aglia� in tempo reale su WhatsApp - Aggiungi il 340.7727212 sulla tua rubrica ed inviaci sempre da 
 WhatsApp un messaggio (es.: ok viaggi) 

 “ITALIA CHE NON TI ASPETTI “  => INFO:  340.7727212  - 340 3241726 
 Macondo Viaggi  Tour Operator -  Tel 0735 705916 – www.  GrandiViaggiGuida�.com 

http://www.grandiviaggiguidati.com/

