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LA RIVIERA DI ULISSE E L'ISOLA DI PONZA
11 / 14 SETTEMBRE 2014

La Riviera di Ulisse è un luogo, nella costa meridionale del Lazio, intriso di leggenda,
fascino e mistero. Terra di miti ed eroi come Ulisse ed Enea, custodisce anche un
immenso patrimonio culturale ed artistico
Giovedì 11 settembre 2014 PADOVA – GAETA
Ritrovo dei Signori Partecipanti in Via Transalgardo alle ore 06.00 e partenza in pullman
granturismo per il Lazio. Pranzo in ristorante riservato lungo il percorso. Proseguimento
verso Gaeta, incontro con la guida per la visita: città antichissima tanto che, secondo la
leggenda, il suo nome deriva dalla nutrice di Enea. L’immaginario collettivo, spesso, la
colloca 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. Visita del Santuario
della Montagna Spaccata, celebre per la miracolosa spaccatura; la città vecchia con le sue
porte e le sue chiese che oltre ad essere importanti luoghi di culto, sono piccole
pinacoteche. Al termine della visita, proseguimento verso Sperlonga, sistemazione nelle
camere. Cena e pernottamento.
Venerdì 12 settembre 2014 ISOLA DI PONZA
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Terracina e imbarco sull’ idrojet per
Ponza: situate a pochi chilometri dalla costa, raggiungibili dai porti di Formia, Terracina e
S. Felice Circeo, si trovano le isole pontine. L’arcipelago pontino è costituito da due gruppi
di isole distinti tra di loro per posizione, morfologia e dimensioni: il gruppo nord-occidentale
composto da Ponza, Palmarola, Zannone e Gavi; il gruppo sud-occidentale composto da
Ventotene e dal piccolo isolotto di S. Stefano. Le due isole principali, Ponza e Ventotene,
sono sorelle ma non gemelle: coloratissima e tormentata la roccia a Ponza; in epoca
romana ebbero entrambe il triste destino di luogo di relegazione, finalmente abitate da
uomini liberi in epoca borbonica, torneranno ad essere luogo di pena in periodo fascista.
Colori, colori e ancora colori...quelli del mare, quelli della roccia, quelli delle case. Siete a
Ponza, l’isola principale dell’arcipelago pontino! La bellezza è senz’altro la sua carta
vincente ma anche la storia ha lasciato le sue tracce su questo lembo di terra. Intera
giornata dedicata alla visita, pranzo in corso di visita. Rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.

Sabato 13 settembre 2014 RIVIERA DI ULISSE E CIRCEO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Terracina, visita al celebre Tempio
di Giove Anxur, tempio romano costruito sul Monte Sant’Angelo, ispirato alla grande
architettura scenografica ellenistica, appartiene alla serie degli antichi santuari laziali
ristrutturati in modo monumentale nella tarda Repubblica dell’Antica Roma, tra la fine del II
sec. a.C. e l’inizio del I sec. a.C. L’importanza e l’antichità del Tempio sono attestate dalle
fonti letterarie (Livio, Virgilio) e dalla varietà e dalla rilevanza storico artistica degli edifici
che compongono il sito archeologico, che evidenziano molteplici insediamenti (IV sec a.
C., metà del II sec. a.C., primi decenni del I sec. a.C., Medioevo) e una duplice funzione
strategico-difensiva e di culto. L’imperdibile vista che si gode dal Tempio domina dall’alto
dei suoi 227 metri la città di Terracina, la pianura pontina, il Circeo, il mare con le isole
ponziane e Ischia. Proseguimento verso San Felice Circeo; a 100 metri sul livello del
mare, nel declivio orientale del promontorio, ecco il Centro storico con la sua torre dei
Templari e il Palazzo baronale che fu dimora di Lucrezia Borgia e del principe
Poniatowsky, prima ancora che dei baroni Aguet. Dalla porta ad arco ogivale del cortile del
palazzo (oggi sede del Comune) si accede all´antico luogo di preghiera dei Templari,
recentemente ristrutturato, che dispone di un servizio di informazioni, di una mostra di
sintesi dei valori ambientali e culturali del Parco Nazionale del Circeo e di una finestra
televisiva sul territorio. Nel pomeriggio proseguimento per Sperlonga, che sorge compatta
su uno sperone di roccia e che prende il suo nome dalla vicina Grotta di Tiberio, la
“Spelunca” dei Romani. Visita del centro storico del paese, con le sue tipiche case bianche
in stile mediterraneo e i suoi stretti vicoli. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Domenica 14 settembre 2014 SERMONETA – RIENTRO A PADOVA
Prima colazione in hotel e trasferimento a Sermoneta, splendida cittadina medievale ricca
di cultura e di storia, le cui origini si perdono lontano nel tempo, probabilmente in epoca
preromana. Visita del Castello Caetani, le cui radici risalgono al XIII quando la Santa Sede
affidò alla famiglia baronale degli Annibaldi le città di Sermoneta, Bassiano, San Donato e
altri territori annessi. Gli Annibaldi costruirono un’imponente rocca caratterizzata dal
Maschio, una torre alta 42 metri e da una contro torre, detta Maschietto. La rocca
rappresentava il fulcro della vita cittadina, con la Chiesa di San Pietro in Corte edificata in
Piazza D’Armi e l’ampia cisterna per la raccolta dell’acqua piovana costruita per ovviare
alla mancanza d'acqua dovuta all’elevata posizione geografica. Verso la fine del 1200 i
Caetani (conti di Caserta) acquistarono il bordo ed avviarono lavori di ampliamento e
costruzione del castello. Un’opera imponente risalente al XIV è la “Sala dei Baroni”, lunga
22 metri, adibita a centro di discussione degli affari del feudo. Oggi la Fondazione
Roffredo Caetani lo tutela e conserva, cercando di perpetuare l’opera iniziata dal
plurisecolare Casato. Al termine della visita pranzo in ristorante, quindi partenza per il
rientro, previsto in serata.

IMPORTANTE: L'escursione all'Isola di Ponza è soggetta nella sua attuabilità alle
condizioni metereologiche. Nel caso di maltempo l'ordine di effettuazione del
programma potrebbe essere invertito; nel caso di impossibilità ad effettuare
l'escursione nell'arco dei giorni disponibili, si proporrà un'escursione alternativa.

HOTEL ELAIA GARDEN
Sperlonga (dall’hotel si raggiunge a piedi sia la spiaggia che il centro storico)
Via Pallade Athena, 233 – Sperlonga www.elaiagardenhotel.it
“L’Elaia Garden Hotel è un moderno albergo costruito nel rispetto dell’ambiente circostante
e realizzato secondo i più moderni dettami della bioarchitettura. Circondato dal verde degli
ulivi, nella nuova zona residenziale di Sperlonga mare, la struttura gode di una magnifica
vista che spazia dai Monti Aurunci fino all’incantevole borgo medievale di Sperlonga
Vecchia, passando per il promontorio del Circeo e le isole dell’Arcipelago Pontino. Il blu
del nostro mare e il calore del sole hanno ispirato l’arredo dell’albergo (con ampi spazi per
il relax, terrazza-bar, ristorante, garden park, garage) e delle camere dotate di ogni
comfort e realizzate in modo da soddisfare tutte le esigenze dei nostri ospiti.”

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Con minimo 40 pax soci dip.ti € 380,00 soci Fitel € 410,00
Con minimo 30 pax soci dip.ti € 410,00 soci Fitel € 440,00
Con minimo 25 pax soci dip.ti € 440,00 soci Fitel € 470,00
SUPPLEMENTI: Camera singola € 50,00 (numero limitato di camere singole)
La quota comprende:
 Viaggio in pullman GT Privato e trasferimenti come da programma
 Sistemazione in Hotel 3 stelle a Sperlonga sopra indicato
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo,
¼ di lt di vino e ½ lt di acqua inclusi ai pasti ( cene in hotel, pranzi in ristorante)
 Escursione con Idrojet all'isola di Ponza a/r (55 minuti di percorrenza).
 Servizio di minibus nell'Isola di Ponza
 Servizio di Guida locale come da programma: 2 mezze e 2 intere giornate.
 Ingressi a: Santuario Montagna spaccata (offerta), tempio di Giove Anxur, Castello
Caetani (totale € 12,00, eventuali modifiche verranno comunicate)
 Assicurazione medica
La quota non comprende:
 Le mance e gli extra di carattere personale
 LA POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
 Tassa di soggiorno € 2 per persona per notte da pagare in loco
 Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”

Per informazioni: Segreteria CRAL Araba Fenice tel. 3455787523
o Mincao Lorenzo cell. 3477120714
Organizzazione tecnica: Cheap Viaggi via Chiesanuova, 116 Padova.

SCADENZA ADESIONI 23 GIUGNO 2014

DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ARABA FENICE
ADESIONE AL VIAGGIO "RIVIERA DI ULISSE - PONZA”
DAL 11 AL 14 SETTEMBRE 2014
Il/la sottoscritto/a ______________________________________cellulare ___________________
Uff./Ag.______________________

nato a __________________________

il____________ Residente a _______________________ Carta d’identità n. _____________
rilasciata da__________________________________ in data_________
Adesione alla proposta/contratto: CHEAP VIAGGI di Padova – Riviera di Ulisse – Ponza
dal 11 al 14 settembre 2014 assieme ai seguenti soci famigliari :
Sig_____________________________ nato a ________________________ il__________
Resid. a_____________________________________ Tel casa/cell __________________
Docum.n. _____________________ ril.il_________________ da___________________
Sig_____________________________ nato a ______________________ il__________
Resid. a_____________________________________ Tel casa/cell __________________
Docum.n. _____________________ ril.il_________________ da___________________
camera singola
 camera doppia

menù vegetariano 

 polizza annullamento viaggio

 note _________________________________________________________
Quota viaggio € ______________

Quota camera singola € ______________

Quota ass.ne annull.to viaggio € ______________
Autorizzo l’addebito di € ________________ sul C/C ____________________

c/o fil/ag._____________________________________cod. int.___________
I soci aggregati FITEL non clienti di Banca MPS dovranno bonificare a favore “ Cral Araba
Fenice Veneto – Padova” codice IBAN: IT 80 S 01030 12159 000001420360 con causale :
“Riviera di Ulisse 11-14.09.2014”.

Data_________________

Firma______________________

