Milano, 6 ottobre 2022
Circolare n. 349

CAPODANNO IN RIVIERA DI ULISSE
SERMONETA – SPERLONGA – GAETA – PARCO DEL CIRCEO - TERRACINA

DAL 30 DICEMBRE 2022 AL 2 GENNAIO 2023
30 DICEMBRE – SERMONETA: In mattinata partenza dai luoghi di ritrovo in
direzione Sermoneta. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e
visita al caratteristico borgo medievale dove il tempo sembra essersi
fermato. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
31 DICEMBRE SPERLONGA – GAETA: Prima colazione in hotel. In mattinata
partenza per la visita guidata di Sperlonga, piccolo borgo marinaro
caratterizzato da case bianche arroccate su un promontorio che affaccia
direttamente sul mare: a buon diritto è classificato tra i borghi più belli d’Italia. Visita del Museo Archeologico
nazionale e della villa dell’imperatore romano Tiberio. Breve passeggiata nel pittoresco centro storico della città
bianca e pranzo in ristorante. Al termine proseguimento per Gaeta, Visita al Santuario della Montagna Spaccata, alla
grotta del Turco e del centro storico con le sue antiche porte, al Santuario dell’Annunziata con l’annessa grotta
d'oro, al castello angioino-aragonese (esterno) e il duomo con il suo affascinante campanile. Al tramonto si
accendono le spettacolari luci natalizie, dando vita alle “Favole di luce” lungo il golfo di Gaeta, con le luminarie e i
sciusci gruppi di ragazzi che suonano per strada portando gli auguri di buon anno. Al termine rientro per i preparativi
per il Capodanno. Cenone e veglione con musica per festeggiare l’arrivo del Nuovo Anno. Pernottamento in hotel
1 GENNAIO - PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO – TERRACINA: Prima colazione in hotel. In tarda mattinata partenza
per la visita guidata del parco Nazionale del Circeo. Passeggiata nella selva e visita della città di Sabaudia, il lago di
Paola, le dune, il lungomare e S. Felice Circeo. Pranzo in ristorante/hotel. Nel pomeriggio visita di Terracina con il
bel Duomo, eretto su una cella del tempio dedicato a Roma e Augusto, il notevole e ben conservato Palazzo Venditti
ed i resti del Tempio di Giove Anxur del I secolo a.C., da dove si può godere di un vastissimo e incantevole panorama.
Cena e pernottamento in hotel.
2 GENNAIO – RIENTRO: Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di ritorno con sosta per il pranzo in
ristorante. Arrivo in serata.

Il tour potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite senza modificarne il contenuto

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI € 680,00
Supplemento singola € 120,00
INGRESSI (DA RICONFERMARE): € 22,00 (Sermoneta – Castello Caetani - Sperlonga – Museo Archeologico, Villa Tiberio e antro Terracina – Tempio di Giove Anxur)

La quota comprende: viaggio in bus G.T. a/r (min. 35)- Sistemazione in hotel 3/4 stelle - trattamento di pensione completa
e bevande ai pasti come da programma dalla cena del 1° al pranzo dell’ultimo giorno - Cenone di Capodanno e veglione con
musica (in base alle disposizioni Covid vigenti) - visite guidate come da programma - Assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: assicurazione annullamento + covid – facoltativa (da € 25,00) - pasti e bevande non
espressamente menzionati- SPUMANTE durante il cenone per il brindisi di mezzanotte - tassa di soggiorno - ingressi e
tutto quanto non incluso ne’ “la quota comprende”
PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO riferite alla quota individuale di partecipazione:
Al viaggiatore che annulla prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle norme vigenti, Etlisind addebiterà le seguenti penali a
seconda del numero dei giorni che mancano alla data di partenza (non incluso quello di recesso) in cui viene comunicato l’annullamento:
10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza
50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza
75% della quota di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza
100% della quota di partecipazione da 3 a 0 giorni lavorativi prima della partenza
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