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VIAGGIO NEL LAZIO DEI BORGHI, TRA STORIA E MARE 

Dal 4 al 6 settembre 2020   3 Giorni  Pullman GT 
 
1° GIORNO: ANCONA – JESI – MOIE – FABRIANO – ANAGNI – ALATRI – LATINA  
Partenza da Ancona, Jesi, Moie, Fabriano, diretti nel territorio della Ciociaria. Incontro con la guida e visita di 
Anagni, nota come la città dei Papi per aver dato i natali a quattro pontefici e per essere stata a lungo residenza 
e sede papale.  Pranzo in ristorante e pomeriggio dedicato alla visita di Alatri definita “la città dei Ciclopi” per le 
Mura Megalitiche alte fino a 20 metri. In serata sistemazione in hotel a Latina o vicinanze, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO: GAETA – SPERLONGA – TERRACINA – LATINA  
Prima colazione, giornata dedicata alla visita guidata di alcune delle splendide località della Riviera di Ulisse: si 
inizia con Gaeta conosciuta come “la città delle cento chiese”, il suo centro storico di origine medievale, è un 
insieme di stradine e vicoli stretti, caratterizzato da profumi, colori e scenari di un tempo. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio visita di Sperlonga piccola cittadina marinara e di Terracina, in serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
3° GIORNO: SAN FELICE CIRCEO – SABAUDIA – RIENTRO  
Prima colazione, mattinata dedicata alla visita di San Felice Circeo e Sabaudia. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
rientro con cena libera.  
 
 
QUOTA di partecipazione a persona (minimo 35 pers.)  € 335,00  
ANTICIPO all'iscrizione (incluso nella quota)   €  85,00   
SUPPLEMENTO camera singola     €  50,00 
  
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, pernottamento in hotel 3 stelle, pensione completa dal pranzo 
del 1°giorno al pranzo del 3° giorno, bevande ¼ vino e ½ minerale, visite e guide come in programma, 
accompagnatore. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, tassa di soggiorno, extra e quanto non menzionato nella voce 
comprende. 
 
ISCRIZIONI: AL PIU’ PRESTO e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili, con acconto ed eventuale 
supplemento singola. Il saldo 25 giorni prima della partenza. 
DOCUMENTO: carta di identità valida. 

 
         
 

 

 


