
 

 

 

RIVIERA DI ULISSE E ISOLA DI PONZA  
22/26 Settembre 2022 
 

Programma preliminare 
 
1° GIORNO                                                                                                          TORINO/RIVIERA DI ULISSE 
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto nella prima mattinata. Sistemazione sul bus e partenza per il 
Lazio. Soste lungo il percorso e seconda colazione libera. Dopo circa 8 ore di viaggio arrivo nella Riviera 
d’Ulisse. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO                                                                                                          esc: PONZA E PALMAROLA 

Prima colazione in hotel e partenza per il porto di Terracina. Imbarco su 
traghetto alla volta dell’isola di Ponza. Questa meravigliosa isola è la 
maggiore delle Isole Ponziane, il cui arcipelago comprende anche le Isole di 
Gavi, Zannone, Palmarola, Ventotene e Santo Stefano, è situata davanti al 
Golfo di Gaeta. Il suo territorio è quasi interamente collinare, data l’origine 
vulcanica dell’isola, la sua forma è molto stretta e allungata. Giunti sull'isola 
breve passeggiata libera nel pittoresco borgo marinaro di fine '700 ed imbarco 
sulla motobarca turistica per la crociera dedicata al periplo sotto costa di 

Ponza e Palmarola con la presenza di un simpatico ed esperto "marinaio cicerone". Faraglioni, grotte, baie di 
incomparabile bellezza dalle rocce color pastello, il verde lussureggiante della macchia mediterranea, il 
volteggiare indisturbato dei gabbiani reali, cormorani e falchi faranno di questa crociera un susseguirsi di belle 
emozioni. L'isola di Palmarola disabitata per gran parte dell'anno rappresenta un’oasi incontaminata di pace e 
silenzio dove natura e mare hanno il massimo dell'espressione per colori e forme. Durante la crociera sono 
previste alcune soste sotto costa per consentire fotografie oppure per fare il bagno. Seconda colazione a bordo 
in corso d’escursione. Rientro a Ponza porto e verso le ore 17.00 partenza e rientro al porto di Terracina con 
arrivo previsto entro le ore 19.30. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
3° GIORNO                        esc: PARCO NAZIONA LE SAN FELICE CIRCEO /SABAUDIA/GAETA/FORMIA 
Prima colazione in hotel e partenza per il Parco Nazionale di San Felice 
Circeo oasi naturalistica di notevole interesse per il clima e la varietà 
ambientale. Visita con guida del Parco istituito per salvaguardare la 
foresta e le paludi scampate alla bonifica degli anni trenta. Il parco 
comprende tre grandi unità paesaggistiche distinte, un accostamento di 
zone umide e macchia mediterranea, di dune sabbiose e boschi 
imponenti. La visita inizia da Sabaudia, che ospita l’ultima foresta di 
pianura d’Italia e i laghi costieri compresi nell’area del parco, si prosegue 
poi fino a San Felice Circeo zona collinare del parco. San Felice Circeo 
è un pittoresco centro balneare posto in posizione panoramica sulle 
pendici orientali del promontorio del Circeo. Sulla piazza centrale sorge la medievale Torre dei Templari, unita 
alla casa dei Cavalieri mentre dalla Piazzetta Marconi, belvedere sul mare, si gode una splendida vista fino 
all’arcipelago Ponziano e sulla Piana Pontina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per la visita con 
guida della città di Gaeta, penisola splendidamente adagiata sul mare. Posta su una costa in cui la natura offre 
ambienti diversi, fatti di belle spiagge e roccia, Gaeta è una delle principali mete turistiche di questa zona. Di 
origini antichissime nel 345 a.c. finì sotto l’influenza di Roma e divenne rinomato luogo di villeggiatura, 
frequentato da ricchi imperatori, ricchi patrizi Romani, Consoli e famosi Senatori dell’epoca. Secondo la 
leggenda, il suo nome deriva dalla nutrice di Enea. Gaeta è anche una città ricca di storia: fu ducato autonomo 
nonché gloriosa Repubblica marinara, inglobata poi nel Regno borbonico di cui sarà ultimo baluardo prima 
dell’Unità d’Italia. Si prosegue per Formia, un’altra bella cittadina marinara, nel cuore del Golfo di Gaeta, dove 
l’influenza dei venti è meno forte ed i monti si innalzano a protezione di tutta l’area. Non a caso fu scelta come 
luogo di residenza da personaggi illustri dell’antichità, tra cui soprattutto Cicerone che qui ha anche il suo 
monumento funebre. La visita prevede una passeggiata nell’antico borgo dove si possono ammirare la bella 
chiesa di S. Erasmo sede Episcopale del IV secolo, e molti altri celebri monumenti. Rientro in hotel per la cena 
ed il pernottamento. 
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4° GIORNO                                                                                          GIARDINO NINFA/CASTELLI ROMANI 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita con guida del Giardino Ninfa, giardino storico di fama 
internazionale risalente al XVI secolo. Il nome Ninfa deriva da un tempietto di epoca romana, dedicato alle 
Ninfe Naiadi, divinità delle acque sorgive, costruito nei pressi dell’attuale giardino. All’interno del giardino di 
Ninfa si incontrano varietà di magnolie decidue, betulle, iris palustri e una sensazionale varietà di aceri 
giapponesi, inoltre a primavera i ciliegi e meli ornamentali fioriscono in maniera spettacolare. Decine di varietà 
di rose rampicanti oltre a piante tropicali come l’avocado, la gunnera manicata del Sud America e i banani che 
il clima particolarmente mite di Ninfa permette di crescere. Seconda colazione in ristorante. Nel pomeriggio 
visita con guida della zona dei Castelli Romani che rappresentano un insieme di borghi arroccati sui Colli 
Albani e che costituiscono una delle aree storiche e naturali più affascinanti e famose del Lazio. I Castelli 
Romani sono infatti intrisi di storia e ricchi di monumenti grazie alla presenza di ville, parchi, siti archeologici e 
chiese. Partenza per il trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
5° GIORNO                                                                                                           CASTELLI ROMANI/TORINO 
Prima colazione in hotel. Sistemazione sul bus e partenza per il viaggio di rientro a Torino. Soste durante il 
percorso. Seconda colazione in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Torino e arrivo in serata nello 
stesso luogo della partenza. 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  in camera doppia………………………………………….€  720,00 
(gruppo min. 25 partecipanti)                              Supplemento camera singola……………………...........€  140,00 
 
 
La quota comprende  :  
• Intero viaggio in autopullman G.T.. 
• Pedaggi autostradali ed eventuali parcheggi a pagamento, inclusi.  
• Sistemazione in hotel di cat. **** in camere doppie con servizi. 
• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla seconda colazione dell’ultimo giorno. 
• Bevande incluse ai pasti (1/4 vino – 1/2 acqua). 
• Seconde colazioni in ristorante come da programma. 
• Bevande ai pasti (¼ vino + ½ acqua).  
• Guida per le visite come da programma. 
• Traghetto per Ponza e ritorno 
• Escursione di intera giornata a Ponza e Palmarola in motonave con guida. 

• Seconda colazione a bordo della motonave il secondo giorno. 
• Biglietto d’ingresso al Giardino Ninfa 
• Accompagnatore della M.G.M. Viaggi per l’intero viaggio. 
• Assicurazione “Medico no/stop e bagaglio” di Europ Assistance.  
 
La quota non comprende  :  
• Tassa di soggiorno. 
• Ingressi non previsti, mance ed extra di carattere personale. 
• Tutto quanto non espressamente citato alla voce “ La quota comprende “. 
• Polizza annullamento viaggio (facoltativa e da richiedersi al momento dell’iscrizione Euro 35,00 ). 
 
 
 
Eventuali variazioni dei costi dei servizi e minimo dei Partecipanti previsti, comporteranno il conseguente 
adeguamento delle quote di partecipazione (Gennaio 2022). 
 

PER PRENOTAZIONI: MGM VIAGGI – Via Giolitti, 45 – Torino – tel. 011 8177629 
Orario Apertura - dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 17.00 


