in collaborazione con

30 dicembre 2019 / 2 gennaio 2020 (4 giorni/3 notti)
in pullman G.T. da Faenza
1° giorno – Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata (ore 6.00 circa da riconfermare) per la RIVIERA
d’ULISSE (come raccontato da Omero nella Odissea, prende il suo nome dal mito della maga Circe e
dell’eroe greco che si ritiene sia sbarcato in questi luoghi con i suoi compagni, trasformati in porci dalla
maga). Pranzo libero lungo il percorso.
Nel primo pomeriggio sosta per la visita guidata allo spettacolare Museo Storico di Piana delle Orme
(vicino a Latina), uno dei più importanti a livello internazionale. E’ un parco storico tematico realizzato per
ospitare le collezioni più grandi ed eterogenee al mondo relative ai mezzi agricoli e ai mezzi bellici d’epoca
fra cui tre carri armati Sherman. Dedicato al Novecento, il complesso museale rappresenta un viaggio
attraverso 50 anni di storia italiana. E’ suddiviso in padiglioni tematici per raccontare le tradizioni e la
cultura della civiltà contadina, le grandi opere di bonifica delle Paludi Pontine, la Seconda Guerra Mondiale
con lo sbarco di Anzio, ma anche per mostrarne i veicoli e i mezzi agli albori
della grande industrializzazione e i giocattoli con i quali si divertivano i
bambini di una volta.
Proseguimento per TERRACINA, sistemazione in hotel 4 stelle, cena e
pernottamento.
2° giorno – Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per
SPERLONGA, visita guidata all’antico borgo peschereccio a picco sul mare
caratterizzato dalle sue case bianche, dalle strette viuzze che scendono al
mare, piazzette, scorci e vedute incantevoli del mare e della collina. La città deve il suo nome alle
‘spelunche’, grotte naturali che si aprono lungo la costa. Il pittoresco centro storico deve la sua struttura
urbana arroccata alle antichissime necessità di difesa dai corsari che venivano dal mare.
Visita al Museo Archeologico. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata di GAETA avvolta dalle luci e dalla magia
delle “Luminarie”. Città antichissima, Gaeta, le cui origini rimandano ad
epici miti, è situata sul promontorio del Monte Orlando, una penisola
splendidamente adagiata sul mare. E’ una città ricca di storia: ducato
autonomo nonché gloriosa Repubblica marinara, inglobata poi nel Regno
borbonico di cui sarà ultimo baluardo prima dell’Unità d’Italia, tanto da
conservare ancora oggi, nonostante sia terra laziale, uno spirito
profondamente partenopeo. Visita del Santuario della
Montagna Spaccata celebre per la miracolosa fenditura nella roccia, del centro storico con
le antiche porte, il Santuario dell’Annunziata con l’annessa grotta d'oro, l’esterno del
castello angioino-aragonese, il Duomo con il suo affascinante campanile. Rientro in hotel
per i preparativi della serata.

IN SERATA CENONE E VEGLIONE DI CAPODANNO.
3° giorno – Pensione completa in hotel. Verso le ore 10.00 partenza per la visita guidata di TERRACINA,
città dei miti e del sogno per la sua invidiabile posizione geografica. Terracina è stata una città di confine.
Fino al milleottocento apparteneva allo Stato Pontificio, ma risentiva della influenza del Regno delle due
Sicilie. Si è lontanissimi dalla capitale partenopea e sembra di esservi improvvisamente tornati. Visita del
centro storico che conserva una preziosa parte medievale che sorge sul luogo dell’antico Foro Emiliano e
vista dal basso del Tempio di Giove Anxur posto sulla vetta del Monte S. Angelo.

Nel pomeriggio partenza con la guida per MARANOLA dove ogni anno si celebra il Presepe Vivente, un
particolare rituale che coinvolge tutta la comunità. Si tratta di un originale riproposizione della vicenda
evangelica in uno spazio e in un tempo definito. Nelle serate festive natalizie, i vicoli medioevali del centro
storico fanno da scenario alla capanna e ai componenti della Sacra Famiglia, ad una mangiatoia con il bue e
l’asinello, ai Magi che recano i doni la notte dell’Epifania, all’adorazione dei pastori. Tempo a disposizione
permettendo, sosta a FORMIA (borgo marino che la leggenda identifica con la città dei giganti Lestrigoni,
cantata da Omero nell’Odissea) per ammirare il centro con le sfavillanti luminarie.
4° giorno – Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata dell’ABBAZIA
DI FOSSANOVA, insigne monumento di architettura gotico-cistercense.
Il complesso nacque alla fine del XII secolo dalla trasformazione di un preesistente
monastero benedettino, forse risalente al VI secolo, di cui rimane una flebile traccia
al disopra del rosone della chiesa. Sosta per visita e degustazione presso un
Caseificio della zona produttore di formaggi e della famosa mozzarella di bufala. Possibilità di acquisti.
Inizio del viaggio di rientro con pranzo libero lungo il percorso, arrivo in serata.

QUOTA di PARTECIPAZIONE Euro 540,00 (minimo 40 partecipanti).
Supplemento camera singola Euro 90,00 (salvo disponibilità).
La quota comprende:
 Viaggio in pullman G.T.
 Sistemazione in hotel 4 stelle a Terracina (hotel Mediterraneo) in camere doppie con servizi
 Trattamento di mezza pensione + pranzo del 1 gennaio 2020
 Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale)
 Cenone e veglione di Capodanno con musica, acqua, vino e brindisi di mezzanotte
 Visita e degustazione presso un caseificio con ½ acqua e un bicchiere di vino
 Ingresso e visita guidata al Museo di Piana delle Orme
 Servizio guida come da programma (2 intere giornate e 1 mezza giornata)
 Ingressi a pagamento: Gaeta 2 euro
 Auricolari per tutto il periodo
 Assicurazione medica UnipolSai comprese malattie preesistenti
 Assicurazione a copertura delle penali d’annullamento
La quota non comprende:
pranzi non menzionati – eventuali altri ingressi a pagamento: Museo Archeologico di Sperlonga Euro 5,00 tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel (2 euro a notte a persona) – quanto non indicato alla voce
“la quota comprende”.
Prima della prenotazione leggere le condizioni generali di partecipazione e la polizza a copertura delle
penali d’annullamento. Si ricorda che l’assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie
croniche, preesistenti, neurologiche, nervose e mentali.
Il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi.

Prenotazioni da sabato 10 agosto 2019 ed entro il 14 settembre 2019
(dopo tale termine solo salvo disponibilità).

Acconto di euro 140,00 da versare al momento della prenotazione;
saldo 35 giorni prima della partenza.

Per informazioni e prenotazioni:
U.O.E.I. – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925
Sabato dalle 10 alle 12 nel mese di agosto - da settembre anche martedì
Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – 338 1497708
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – 338 9637403
Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA tel.0544/215343

