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I NOSTRI VIAGGI 2020 
 

ALLA SCOPERTA DEGLI SPLENDORI D’ITALIA  
IL PAESE DEI MILLE TESORI  

 

  Le Perle pontine – Ventotene 

 
DAL 12 AL 13 SETTEMBRE  

 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  €. 235,00 

Minimo 25 partecipanti  
 
 

QUOTA RISERVATA AI TESSERATI “VIAGGIANDO CON UN SORRISO “ €. 215,00 

PER INFORMAZIONI E DETTAGLI TI ASPETTIAMO IN AGENZIA 

SCADENZA ADESIONE ENTRO IL 30 GIUGNO 2020 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
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Primo giorno – 12 settembre 

Mattina: Arrivo a Formia. Imbarco per Ventotene. Arrivo incontro con la guida, pranzo 
degustazioni prodotti tipici; ore 15 Visita presso Museo Civico Archeologico, luogo di 
scoperta della storia che ha una sede fissa e un'area diffusa sul territorio che comprende 
tracce meravigliose della vita romana dell'isola. A seguire visita guidata presso Villa Giulia, 
una delle residenze di Ottaviano Augusto sul promontorio di Punta Eolo. Ammireremo le 
terme, il calidarium, frigidarium e il tiepidarium. successivamente Visita alle Cisterne 
Romane, costruite dai Romani perché Ventotene non ha sorgenti di acqua dolce. Si 
raggiungono a piedi da Piazza Castello e sono due vasche di raccolta dell'acqua piovana: la 
Cisterna di Villa Stefania e la Cisterna dei Detenuti. Sono ricoperte di graffiti di vita 
quotidiana al termine rientro in hotel. Cena. Serata  con musica pernottamento 
 
Secondo giorno – 13 settembre 
 
Ore.8.30: Colazione 
Ore 9.30: Giro in barca alla scoperta della parte più pura di Ventotene, isola dotata di due 
porti: il Porto Romano (dove si trova un vicino murenaio) dedicato prevalentemente a 
piccoli pescherecci e imbarcazioni private di dimensioni medio-piccole e il Porto Nuovo 
con un’ampia darsena situato nella zona detta “Cala Rossano” che è l’approdo dei 
traghetti, degli aliscafi e può ospitare imbarcazioni anche molto grandi. Il giro dell’isola, 
che fa parte della “Riserva naturale statale Isole di Ventotene e Santo Stefano”, per la 
flora e le bellezze naturali, regala grandi emozioni. Tra gli scorsi più emozionanti 
l’insenatura di Parata Grande o l’altura di Ponte dell’Arco, fino al precipizio Mogio di Terra 
e alcune secche, ma soprattutto l’isola di Santo Stefano, anticamente denominata 
Partenope, la più piccola dell’arcipelago, di origine vulcanica.   
Ore 13: Rientro sulla terraferma. Pranzo degustazione di prodotti tipici presso ristorante   
Pomeriggio libero per passeggiare nelle caratteristiche vie di Ventotene 
Appuntamento al porto per il rientro in traghetto al porto di Formia dove ci sarà ad 

attenderci il bus per il rientro a Perugia.  

 

 

 

 

 

 

Le quote comprendono: 
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• Il viaggio in pullman 

• Hotel 3* trattamento mezza pensione bevande ai pasti incluse  

• Servizio guida due giorni:  

• Giro in barca 

• N. 2 PranzI/degustazione di prodotti tipici  

• Serata con musica in hotel  

• Accompagnatore d’agenzia 

• Assicurazione medico bagaglio; 

• Tasse, IVA   e percentuale di servizio 

 

Le quote non comprendono: 
• Ingressi Museo e zona Archeologica circa €.10,00 

• Assicurazione   annullamento  

• Tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono” 

 
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  30%  

• Da 29 a 15 giorni prima della partenza                        50%  

• Da 14 a 7 giorni prima della partenza                           70% 

• A meno di 6 giorni prima della data di partenza           100% 
 

DOCUMENTI DI IDENTITA’ : 

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

 

 

 
 


