
  

Girovagando tra le isole Pontine
DAL 15 AL 19 SETTEMBRE 2021 

Viaggio attraverso le bellezze delle Isole Pontine, uno degli arcipelaghi più suggestivi del Tirreno

1° giorno, mercoledi 15 settembre: Treviso – Civita di Bagnoregio - Ponza 
Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza con pullman per Ponza. Pranzo libero lungo il percorso. Sosta a Civita di 
Bagnoregio e tempo a disposizione per una passeggiata in questo bellissimo borgo detto “la città che muore”, esempio 
di meraviglia unico nel suo genere, unito al mondo solo da un lungo e stretto ponte. Qui ammireremo un grazioso 
agglomerato di case medioevali che ospitano le pochissime famiglie rimaste a vivere nel borgo. Nel pomeriggio 
proseguimento per Terracina e ci imbarcheremo sul traghetto per Ponza. Arrivo sull’isola e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno, giovedi 16 settembre; Ponza - Isola di Palmarola - Ponza
Prima colazione in  hotel  e  partenza per  l’escursione in  barca  all’isola  di  Palmarola.  Pranzo in  barca.  Il  percorso
costeggia dapprima il versante a sud-est di Ponza, con visita delle Grotte di Pilato, fino a Capo Bianco; quindi si fa
rotta verso l’isola  di  Palmarola.  La tratta dura circa 40 minuti. La circumnavigazione intorno a Palmarola inizia  a
partire dal  sud dell'isola.  Sosta in spiaggia,  detta spiaggia de "O' Francese". Terminato il  pèriplo di Palmarola,  si
riprende per Ponza. Dall’incantevole baia di Lucia Rosa, con i suoi suggestivi Faraglioni, si presentano alla vista Cala
Feola, con le sue Piscine Naturali, Cala dell’Acqua, Cala Fonte, Cala Felci, Cala Gaetano, Spaccapolpi, Cala Inferno, Cala
del Core, Cala Frontone. Completato l’itinerario, nel tardo pomeriggio, si fa rientro nel Porto Borbonico. Cena in hotel
e pernottamento.

3° giorno, venerdi 17 settembre Trekking a Ponza
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per camminata al Monte Guardia 280 m s.l.m. 
Durata: circa 2 ore e 30 minuti. Percorso: circa 4 km. Trekking: facile
La passeggiata naturalistica sul Monte Guardia si snoda prima tra case per poi diventare una mulattiera immersa nella
macchia  mediterranea  e  tra  terrazzamenti  e  campi.  Dal  punto  più  alto  si  potranno  ammirare  tutte  le  isole
dell'arcipelago e il litorale laziale. Particolarmente suggestivo è lo scenario che si apre sul Faro della Guardia. Pranzo
libero. Nel tardo pomeriggio partenza per una passeggiata con visita guidata della Cisterna Romana del Dragone
(30/40 minuti). Proseguimento poi verso Punta della Madonna, dove sono segnalati i  resti una villa romana, per
ammirare  lo  scoglio  Rosso  ed  i  Faraglioni  della  Madonna.  Qui  tempo  a  disposizione  per  un  aperitivo.  Cena  in
ristorante e pernottamento in hotel.

4° giorno, sabato 18 settembre : Ponza - Zannone - Ponza
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione in barca all’isola di Zannone. Pranzo in barca.
L’isola di Zannone fa parte del Parco Nazionale del Circeo dal 1979 ed è sorvegliata da guardie forestali dello Stato. 
Le sue rocce sono in gran parte di origine morfologica e sedimentaria. Zannone offre, agli amanti della natura e 
delle passeggiate, la possibilità di un percorso all’interno del parco, dove sono situati i resti del convento 
cistercense. Visitando il bosco, ci si può imbattere in qualche esemplare di muflone che vive sull'isola.
Seguendo la strada tracciata dai monaci benedettini, si arriva alla casa di custodia, in cui ha soggiornato anche il 
marchese Casati, che attualmente ospita il personale della forestale. Nei pressi dell’edificio, si elevano i ruderi di un
monastero medievale chiamato del Santo Spirito. L’impegno richiesto per la breve salita è ampiamente ripagato 
dai meravigliosi panorami che si dischiudono alla vista. Dal monte Pellegrino, alto 194 m, il cui toponimo deriva dal 
falco pellegrino che vive stabilmente sull’isola, è possibile ammirare il versante meridionale e quello settentrionale 



dell’isola. I più avventurosi possono visitare la Peschiera Romana, situata al Varo, ricavata nella roccia e 
raggiungibile attraverso una scalinata interna. Dopo la camminata interna, l'itinerario prosegue con la visita 
dell’isola via mare per ammirare in un colpo d’occhio il folto mantello vegetale che la ricopre, la Cala delle 
Grottelle, lo Scoglio del Monaco, la Punta di Levante, la Punta del Lauro, la spiaggetta della Calcara e la Grotta del 
Mariuolo con gli omonimi Scogli. Rientro a Ponza nel tardo pomeriggio. Cena in Hotel e pernottamento.

5° giorno, domenica 19 settembre: Ponza - Giardino di Ninfa - Treviso
Prima colazione in hotel, imbarco sul traghetto per Anzio. Arrivo a Terracina e partenza per Treviso.
Sosta al Giardino di Ninfa , per  una meravigliosa passeggiata in  quello che il New York Times ha definito "Il 
giardino più bello e romantico del mondo". Pranzo tipico in ristorante Nel pomeriggio ripresa del viaggio di rientro. 
Arrivo in serata.

Quota individuale di partecipazione, in camera doppia: € 830,00
Supplemento singola: € 120,00 (camere su richiesta)
Assicurazione Annullamento € 50,00

LA QUOTA COMPRENDE: pullman g.t. da Treviso, sistemazione presso Piccolo Boutique Hotel Luisa in camera doppia 
con servizi privati con trattamento di prima colazione e cena, escursione in barca (con pranzo a bordo) a Palmarola, 
Ponza e Zannone, assicurazione assistenza medica in viaggio.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali tasse di soggiorno, bevande ai pasti, mance, eventuali ingressi non 
specificati, tutto quanto non espressamente indicato alla voce 'la quota comprende', assicurazione annullamento da 
richiedere all’atto della prenotazione. 

Prenotazioni con versamento acconto € 250,00. Saldo 1 mese prima della partenza.

Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale accompagnati dal versamento della quota di partecipazione.  

Iban IT36S0874912002017001506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl 
Causale VIAGGIO ISOLE PONTINE 15-19 GIUGNO + nome e cognome partecipante 

Informazioni: Agenzia Viagginmente – 0422 210412 – 347 2563181 
www.viagginmente.net - lidia@viagginmente.net

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici come estratto da catalogo Viagginmente 
Organizzazione tecnica: VIAGGINMENTE SRL VIA G. D’ANNUNZIO 3B – 31100 TREVISO tel. 0039 0422 210 412 - fax 0422 591240 www.viagginmente.net

info@viagginmente.net LIC. D’ESERCIZIO DELLA PROVINCIA DI TREVISO N. 13166\2013 DEL 29\01\2013.  
POLIZZA RESP. CIVILE TUA ASSICURAZIONI SPA NR. 40321512000965. 

http://www.viagginmente.net/

