Milano, 14 settembre 2022
Circolare n. 309

CAPODANNO NELLA RIVIERA DI ULISSE
Con visite di Todi, Anagni, Cassino, Sermoneta, Sabaudia, San Felice
Circeo, Terracina, Gaeta, Arezzo

DAL 29 DICEMBRE 2022 AL 2 GENNAIO 2023
1° giorno: Milano/Todi/Terracina
Ritrovo dei partecipanti a Milano in Piazzale Lotto
(fronte Lido) e partenza con pullman GT per Todi.
All’arrivo pranzo libero e tempo a disposizione per una
visita libera della città: nota come “la città più vivibile
del mondo” (anche se i tuderti preferiscono
chiamarla “città ideale”), Todi è una cittadina medievale
di una bellezza ed eleganza unica, che sorge in cima ad
una collina a dominare l’incantevole valle del Tevere. Situata a pochi chilometri da Perugia e Orvieto,
la cittadina è circoscritta tra tre cerchia di mura (etrusche, romane e medievali) che racchiudono
innumerevoli tesori. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
Trattamento: cena
2° giorno: Terracina/Anagni/Montecassino/Terracina
Prima colazione in Hotel e trasferimento ad Anagni, incontro con la guida e visita di Anagni città
d’arte, chiamata fin dal medioevo la città dei Papi in quanto diede i natali a ben quattro pontefici.
Nel centro storico sono visitabili il Palazzo civico, il Palazzo di Bonifacio VIII, la Cattedrale e la sua
meravigliosa cripta definita la cappella sistina del medioevo (ingressi da pagare in loco: Cattedrale di
Anagni € 6 per persona; Palazzo di Bonifacio VIII € 3 per persona). Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata di Cassino: visita della celebre Abbazia di Montecassino, il più
importante monastero benedettino d’Europa. Fondato da San Benedetto da Norcia nel 529 si
articola su tre strutture principali: il chiostro, la chiesa e il monastero (ingresso da pagare in loco € 5
per persona). Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
Trattamento: pensione completa
3° giorno: Terracina/Sermoneta/Circeo/Terracina
Prima colazione in Hotel e trasferimento a Sermoneta, incontro con la guida e visita del centro
storico di Sermoneta considerata uno dei più integri borghi medievali del Lazio Meridionale, con una
struttura urbana intatta e raccolta all’interno delle mura di cinta. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio partenza per un tour orientativo in bus del Parco Nazionale del Circeo con il lago di
Sabaudia, la Foresta di Circe e sosta nelle sue due città: Sabaudia nata nel ’34 e studiata nel mondo
come esempio tra i più interessanti e riusciti della corrente architettonica del Razionalismo, e San
Felice Circeo un piccolo borgo medievale ricco di testimonianze del suo passato, fatto di stradine e
belvedere che si affacciano sul mare e sulle isole Pontine. Rientro in hotel. Veglione di Capodanno in
hotel.
Trattamento: pensione completa
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4° giorno: Terracina/Gaeta/Terracina
Prima colazione in Hotel. Visita guidata di Terracina,
la città dove l’Appia Antica arriva al mare, con il
tempio di Giove Anxur e il meraviglioso centro dove
la storia appare come un libro aperto. Pranzo in
hotel. Nel pomeriggio trasferimento a Gaeta per la
visita guidata della città conosciuta per le sue
bellezze naturali e il suo borgo medievale
completamente circondato dal mare e ricco di beni
monumentali di grande pregio, e del Santuario della
Montagna Spaccata, uno dei più affascinanti
fenomeni naturali della costa occidentale italiana,
cosiddetto perché vi si accede attraverso una
fenditura nella roccia causata, secondo la tradizione, dal terremoto avvenuto al momento della
morte di Cristo (per l’ingresso al Santuario è richiesta un’offerta libera). Rientro in Hotel, cena e
pernottamento.
Trattamento: pensione completa

5° giorno: Terracina/Arezzo/Milano
Prima colazione in hotel. Trasferimento ad Arezzo. Tempo a disposizione per il pranzo libero e la
visita libera della città. I principali monumenti della città di Arezzo: Santa Maria delle Grazie,
Basilica San Francesco (per visitare l'interno della basilica con affreschi c'è da fare la prenotazione
che costa 8 euro a persona), Corso Italia, Piazza Grande, Loggiato del Vasari, Palazzo della Fraternità
dei laici, Duomo di San Donato e Casa del Vasari. Al termine rientro nella città di partenza.
Trattamento: prima colazione
HOTEL PREVISTI (o similari) Terracina - Hotel Mediterraneo 4*
QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCI
Partenza

Doppia

3° letto 0/2 anni

3° letto 2/12 anni

suppl. singola

29/12/22

€ 850,00

gratis (pasti al consumo)

€ 780,00

€ 150,00

Supplemento facoltativo: Assicurazione annullamento viaggio “Nobis Filodiretto” € 30 include anche
l’appendice “Covid-19”
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in bus GT; sistemazione in hotel 4 stelle (camera doppia con
servizi privati); trattamento di pensione completa dalla cena del giorno di partenza alla colazione del
giorno di rientro con cene in hotel e pranzi in ristorante come da programma; bevande incluse ai
pasti (1/2 di acqua minerale + ¼ di vino a persona a pasto); Cenone e Veglione di Capodanno;
servizio guida come da programma; audioguide per tutta la durata del viaggio; assicurazione
medico/bagaglio (inclusi rischi pandemici); accompagnatore agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi durante le visite; tassa di soggiorno da pagare in loco (€ 2,00
per persona al giorno); mance, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente
indicato nella quota comprende.

La Presidenza del C.R.A.L.

Via Bezzecca, 24 - 20135 Milano - Tel diretto: 02-88454587 altri recapiti: 02-5456123 - 02-54104638
E-mail: turismo@cralcomunemilano.it - web: www.cralcomunemilano.it
Apertura al pubblico: Lunedì e Martedì dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00
Venerdì dalle 09.30 alle 12.30

S1

