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Dalla TUSCIA, terra incontaminata e unica, con una miriade di vestigia 

etrusche, castelli ed antichi borghi medioevali, alla RIVERA DI ULISSE, 

splendido tratto di mar Tirreno affacciato sul Golfo di Gaeta, fino 

all'ISOLA DI PONZA, la più grande delle Isole Pontine. 
 

  

dal 29 Settembre al 05 Ottobre 2019 
 

DOMENICA 29 SETTEMBRE: VARALLO - CIVITA DI BAGNOREGIO - BOLSENA 

H 6.00 partenza in bus GT da VARALLO FS. Soste e pranzo libero 
lungo il percorso. Arrivo a CIVITA DI BAGNOREGIO e incontro con 
la guida per la visita alla famosa città che muore, antico borgo che 
si adagia su un colle tufaceo cuneiforme a 443 metri s.l.m., stretto 
fra i due profondi burroni del Rio Chiaro e del Rio Torbido. Grazie 
all’integrità del suo centro storico e alla bellezza paesaggistica, con 
merito è stato inserito nel club dei Borghi più Belli d’Italia. Al termine 
sistemazione in hotel a Bolsena, cena e pernottamento. 
  

LUNEDI 30 SETTEMBRE: TARQUINIA - VITERBO - BOLSENA 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di TARQUINIA, antichissima città etrusca che sorge su un 
suggestivo colle in posizione panoramica con vista sul Mar Tirreno. La sua ammaliante storia copre oltre 
3000 anni e ne fa un luogo di grandissimo valore culturale ed un sito archeologico di fama mondiale. Visita 
della splendida necropoli, Patrimonio dell'Umanità, che presenta una serie straordinaria di tombe dipinte. 
Pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio partenza per la visita di VITERBO, la città dei Papi, affascinante città 
medievale cinta da mura. Tra antiche piazze con le chiese medievali e le tipiche fontane, si arriva 
al quartiere medievale di San Pellegrino, cuore del centro storico, un vero gioiello di contrada duecentesca 
fatto di vicoli, scorci suggestivi e palazzi nobiliari. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

MARTEDI 01 OTTOBRE: SERMONETA - SAN FELICE CIRCEO - TERRACINA 
Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza per SERMONETA: situata su una collinetta circondata 
da oliveti e castagneti, è il centro medievale più integro e più suggestivo delle colline Lepine, con una 
struttura urbana tutta raccolta all’interno della cinta muraria. Incontro con la guida per la visita della città che 

si offre al visitatore con le sue case di pietra, i 
bastioni, le porte e le sue chiese tra cui la cattedrale 
di S. Maria Assunta. Al vertice del paese, c’è 
il castello Caetani splendidamente conservato nelle 
sue forme possenti di autentica fortezza con 
strettissimi camminamenti di ronda, torri e ponti. 
Pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio visita di SAN 
FELICE CIRCEO, una delle località 
balneari dell’Agro pontino più visitate e frequentate; il 
centro storico del borgo si presenta con il tipico 

aspetto di una località di mare dalle classiche atmosfere mediterranee con case bianche e vicoli suggestivi. 
Tutto il promontorio del Circeo ricade sotto la tutela del Parco Nazionale del Circeo una delle aree protette 
più importanti dal punto di vista naturalistico ed ecologico, non solo del Lazio ma anche d’Italia; questo ha 
favorito la fama del borgo e gli ha permesso di fregiarsi della Bandiera Blu dal 2009. Al termine 
sistemazione in hotel a Terracina, cena e pernottamento. 
 



 

MERCOLEDI 02 OTTOBRE: PONZA - TERRACINA 
Prima colazione in hotel e partenza per l’imbarco alla volta dell’ISOLA DI PONZA, la “sentinella del Tirreno”: 
circondata da altre piccole Isole, Palmarola Zannone, Gavi e Ventotene. Ponza ha una superficie di 7,5 km² 
ed è quasi completamente collinare. Giro dell’isola in minibus per ammirare l’affascinante paesaggio isolano 
fatto di piccole abitazioni a forma di cubo e dai colori pastello, dal giallo predominante delle rocce tufacee al 
verde tenue della macchia mediterranea. Le sue spiagge sono frastagliate e per lo più rocciose e la 
presenza di grotte sottomarine e di scogliere richiamano ogni anno migliaia di appassionati subacquei. 
Pranzo a base di pesce. Nel pomeriggio possibilità di giro in barca (facoltativo, a pagamento). Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
 

GIOVEDI 03 OTTOBRE: SPERLONGA - GAETA - TERRACINA  
Prima colazione in hotel e partenza per SPERLONGA. All’arrivo incontro con la guida per una passeggiata 
nel pittoresco centro storico che deve la sua struttura urbana 
arroccata alle antichissime necessità di difendersi dai corsari 
che venivano dal mare. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita di GAETA, immersa nella riviera di Ulisse e 
dell’omonimo golfo. La città si sviluppa su di 
un promontorio caratterizzato da insenature, spiagge e falesie 
sul lato occidentale, e dalla zona commerciale del Porto sul 
lato orientale. Il Centro Storico è comunemente denominato 
Gaeta Vecchia ed è ricco di vicoli caratteristici 
e monumenti dove si fondono imponenti strutture come il Castello Angioino-Aragonese che domina il Golfo, 
con modeste abitazioni antiche e moderne e monumentali chiese rinascimentali e medievali. Al termine 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

VENERDI 04 OTTOBRE: LATINA - OSTIA - BRACCIANO 
Prima colazione in hotel, carico bagagli e partenza per LATINA, nel cuore dell’Agro Pontino. Incontro con la 

guida per la visita della città partendo da Piazza del Quadrato, primo 
progetto di Littoria e simbolo del passaggio da borgo rurale a città 
moderna. Proseguimento per OSTIA e pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita del PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA, 
un luogo senza tempo, affascinante e misterioso dove camminare tra i 
resti di quello che durante l'età imperiale fu un importantissimo centro 
commerciale e portuale. Accanto a templi, terme, case signorili e palazzi, 
troviamo anche magazzini, osterie e botteghe che permettono di capire 
molti aspetti della vita quotidiana del passato. A termine trasferimento in 

hotel sul Lago di Bracciano, cena e pernottamento. 
 

SABATO 05 OTTOBRE: BRACCIANO - VARALLO  
Prima colazione in hotel. Carico bagagli e tempo a disposizione per una passeggiata alla scoperta del Lago 
di Bracciano, completamente circondato dai Monti Sabatini, residuo di un antico super vulcano, inserito 
nel Parco Regionale di Bracciano Martignano dato il grande valore ambientale, storico e naturalistico.  In 
tarda mattinata partenza in bus per il rientro ai luoghi di provenienza con pranzo libero in corso di viaggio. 
 

QUOTA IND. DI PARTECIPAZIONE: € 920,00 
(base 35 partecipanti) 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 150,00 
 
La quota comprende: 
Viaggio in bus GT a norma di legge – Sistemazioni in hotel 3-4 stelle in camera doppia – Trattamento di 
pensione completa con bevande dalla cena del primo alla colazione dell’ultimo giorno – Guide come da 
programma – Escursione a Ponza ed ingressi (Necropoli Tarquinia/Parco archeologico Ostia antica) – 
Nostro accompagnatore – Assicurazione medico/bagaglio e di legge – Iva, tasse e percentuali di servizio – 
Organizzazione tecnica Walser Viaggi 
La quota non comprende: 
Assicurazione annullamento facoltativa (certificazione medica/ franchigia 20%): € 40,00 – Eventuali 
tasse di soggiorno – Mance – Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 27 LUGLIO CON ACCONTO DI € 300,00 


