I NOSTRI VIAGGI 2020
ALLA SCOPERTA DEGLI SPLENDORI D’ITALIA
IL PAESE DEI MILLE TESORI

Il Golfo di Gaeta Formia e Maranola
SABATO 3 OTTOBRE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €. 85,00
Minimo 25 partecipanti
QUOTA RISERVATA AI TESSERATI “VIAGGIANDO CON UN SORRISO “ €. 75,00

PER INFORMAZIONI E DETTAGLI TI ASPETTIAMO IN AGENZIA
SCADENZA ADESIONE ENTRO IL 31 LUGLIO 2020
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
Partenza da Perugia in tempo utile per arrivo a Formia intorno alle ore 10,00 Incontro presso
la Torre di Castellone, nel suggestivo Borgo Storico. Insieme alla guida andremo alla
scoperta della Torre recentemente riaperta al pubblico. Visita al Cisternone romano di
Castellone, imponente opera idraulica romana perfettamente conservata. Al termine verso
ore 13 tempo libero per il pranzo oppure facoltativo possibilità di pranzo in ristorante
convenzionato con menù di carne e/o pesce.
Ore 15: Trasferimento in pullman al vicino Borgo di Maranola, frazione di Formia, a 4 km
di distanza dal centro. Affacciato sul Golfo di Gaeta, è uno dei borghi più belli della
Provincia di Latina e del Lazio, celebre per il Presepe Vivente. La sua vocazione culturale
si distingue appena varcata la porta medievale che attraverso la cinta muraria originale
porta al borgo. Visita teatralizzata del Borgo con personaggi in abiti d’epoca. Al termine
verso ore 18,00 rientro a Perugia soste e cena libera durante il tragitto
Maranola
La torre più alta e simbolo del borgo è la Torre Caetani. La famiglia che fu influente nel territorio
della Provincia di Latina ha lasciato anche qui un segno. A Maranola si svolge ogni anno
un presepio vivente: si aprono le vecchie cantine, si animano i vicoli e oltre 400 persone
rappresentano con verosimiglianza storica gli antichi mestieri in una cornice onirica. Il borgo
conserva l'aspetto medievale con la cinta di mura accessibile da un unico ingresso. La torre più alta
è la "Torre Caetani" fatta erigere da Onorato I. Del rivellino rimane il cosiddetto "seggio", in posizione
panoramica sul golfo di Gaeta. La chiesa di Santa Maria di martiri conserva all'interno
decorazioni barocche, affreschi e un presepe del XVI secolo; al suo interno si trova un
pregevole organo a canne del XVIII secolo. La chiesa parrocchiale di San Luca Evangelista è
a navata unica con abside quadrangolare ed è decorata con stucchi e affreschi barocchi. Ma è nella
cripta che si nasconde un tesoro con le sue numerose madonna del latte affrescate sulle pareti..
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Le quote comprendono:
•
•
•
•
•
•
•

Il viaggio in pullman
Visita Formia
Visita teatralizzata a Maranola con ingressi inclusi
Guida professionale al seguito del gruppo
Accompagnatore d’agenzia
Assicurazione medico bagaglio;
Tasse, IVA e percentuale di servizio

Le quote non comprendono:
•
•
•
•
•

Pranzo in ristorante con menù di pesce €. 25,00
Bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino + ½ minerale incluse
Ingressi ai musei durante le visite guidate
Tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”
Assicurazione annullamento
IMPORTANTE

- dal 27.07.2011 i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta
tassa non è mai stata prevista nelle nostre offerte. Se applicata, dovrà eventualmente
essere pagata dal cliente direttamente in hotel.
- consistenti rincari del gasolio potranno generare un aumento delle quote.
- eventuali modifiche aliquota IVA potranno generare un aumento delle quote
Penalità di cancellazione:

•
•
•
•

Fino a 30 giorni di calendario prima della partenza
Da 29 a 15 giorni prima della partenza
Da 14 a 7 giorni prima della partenza
A meno di 6 giorni prima della data di partenza

30%
50%
70%
100%

DOCUMENTI DI IDENTITA’ :

Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità valida
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