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TERRACINA - SPERLONGA – GAETA – PONZA  

dal 16 al 18 giugno 2023  

dal 29 settembre al 1 ottobre 2023  

 

 

1° giorno SERMONETA - TERRACINA 

Partenza al mattino con pullman per Sermoneta. La mattina è dedicata 

alla visita con la guida di questo caratteristico borgo medievale dove il 

tempo sembra essersi fermato. La città, ancora chiusa dalle sue mura, 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 che conserva pregevoli 

opere d’arte.  Al vertice del paese, c’è il castello Caetani 

splendidamente conservato nelle sue forme possenti di autentica 

fortezza con strettissimi camminamenti di ronda che rievocano tragici 

assedi e con le sue stanze dove l’atmosfera è quella degli antichi balli 

medievali. Fuori dalle mura, proprio sotto il paese, c’è l’abbazia di 

Valvisciolo che conserva una notevole collezione di antiche stampe 

nella Galleria White. Pranzo libero. Quindi si prosegue per Terracina 

per la visita dell’ Area Archeologica  del “Tempio di Giove Anxur”, 

attribuita a Giove, protettore di Anxur, nome dell'antica Terracina, 

trattasi di una vasta area era edificata su più terrazzamenti degradanti 

con vari edifici di culto, conservati solo in pianta. Il più grande era un 

tempio con sei colonne sulla fronte e obliquo rispetto al basamento: 

ma solo le ricostruzioni aiutano ad immaginarne la maestosità.  
Intatte invece le imponenti fondamenta, lunghe 60 metri, costituite da 

dodici enormi arcate aperte sul vuoto. Percorrere il corridoio che le 

unisce, un cannocchiale di ombra e di luce che scherma la vista del 

vuoto e del mare sottostante, riconsegna intatta la sacralità, antica di 

più di duemila anni, dell'area archeologica. Al termine della visita 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno  SPERLONGA – GAETA  

Prima colazione in hotel. La giornata è dedicata alla visita di Sperlonga 

e di Gaeta. 

Sperlonga è un piccolo borgo marinaro,  classificato tra i borghi più 

belli d’Italia,  caratterizzato da case bianche arroccate su un 

promontorio che affaccia direttamente sul mare. Si visiterà il Museo 

Archeologico Nazionale che ospita una "Odissea di marmo" e l’area 

archeologica relativa alla villa dell’imperatore romano Tiberio, il cui elemento peculiare è la grotta che 

ospitava le statue ora esposte nel museo.  Il percorso  di visita, di rara suggestione visiva, si snoda lungo la 

strada romana denominata via Flacca, a circa un chilometro dall’abitato, prospiciente la spiaggia.  
Gaeta delizioso paese di pescatori, celebre per la "Montagna spaccata", una profonda e suggestiva fenditura 

nella roccia, alla quale si accede scendendo 35 gradini, che, secondo la tradizione cristiana, si sarebbe formata 

alla morte di Cristo.  

Lungo il percorso, sulla parete della roccia, si trova un distico latino con a fianco la cosiddetta "Mano del 

Turco", la forma di una mano che, secondo la leggenda, si sarebbe formata nel momento in cui un marinaio 

turco miscredente si era appoggiato alla roccia che miracolosamente divenne morbida sotto la sua pressione. 

Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
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3° giorno  PONZA - rientro 

Prima colazione in hotel e trasferimento al porto, imbarco sul 

traghetto per Ponza.  

Ponza è l’isola dei colori: quelli del mare, quelli della roccia, quelli 

delle case.  Il giro dell’isola è previsto in parte  in pullman per visitare i 

faraglioni, lo scoglio della tartaruga, le piscine naturali, Punta Incenso, 

la spiaggia di Chiaia di Luna e una parte a piedi fino al Monte Guardia 

attraverso sentieri immersi nella macchia mediterranea e straordinari 

scorci sul mare; lungo questo percorso si visiteranno le necropoli e 

antiche tombe di probabile origine greca . il giro dell’isola finisce con una escursione in barca alle Grotte di 

Ponzio Pilato, note anche come Murenaio Romano, un’antica opera risalente al periodo Romano. L’impianto 

marino comprende quattro vasche coperte, collegate tra loro da un sistema di cunicoli sottomarini, e da una 

scoperta, che si trova all’esterno, indipendente dalle altre; i resti della villa Romana, costruzione risalente al I 

secolo d. C. e appartenuta all’imperatore Ottaviano Augusto; l’Arco dei Topazi, il Promontorio e i Faraglioni 

della Madonna, che prendono il nome da un’antica effigie raffigurante la natività della Vergine. Rientro in 

traghetto e partenza per il ritorno. 

 

 

Quota per persona € 440,00 min. 30 partecipanti 

Supplemento camera singola € 60,00 

Assicurazione annullamento, anche covid € 32,00 

 

 

La quota comprende: 

Viaggio con pullman gran turismo - Sistemazione in hotel 3 o 4 stelle in camere doppie con servizi 

privati – Mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo – Visite con guida 

come da programma – traghetto da/per Ponza – nostro accompagnatore 

 

La quota non comprende: 

le bevande ai pasti – gli ingressi – tutto quanto non specificato ne”la quota comprende” 

 

Ingressi da pagare in loco all’accompagnatore 

Castello Caetani, Museo Archeologico e area archeologica di Sperlonga, Tempio di Giove Anxur 

totale € 28,00 per persona 

 

Per motivi tecnici l’itinerario potrebbe essere invertito senza variarne i contenuti 

Penali in caso di annullamento: in caso di rinuncia verranno applicate le seguenti penalità: 

10% a 31 giorni prima, 20% a 21 giorni, 50% a 11 giorni, 70% a 3 giorni, nessun rimborso dopo tali termini 

 

 


