
€ 395,00
5 giorni / 4 notti

Pensione Completa Bevande Incluse

Per informazioni e prenotazioni: www.vestours.com oppure Numero Verde Gratuito: 800-880007
Vestours.com - New Vestour Srl - Corso Italia 15/A - 80065 - Sant'Agnello / Sorrento - Tel: +390818074054 - Fax: +390818071523 - Email: info@vestours.com

La Ciociaria

1° GIORNO: PARTENZA Ritrovo dei partecipanti e 
partenza con ns. bus GT. Soste durante il tragitto. Pranzo 
ibero. Arrivo in hotel nel Circeo, sistemazione nelle 
camere, cena e pernottamento.

2° GIORNO: PASTENA, FREGELLAE E PARCO 
NAZIONALE DEL CIRCEO. Colazione in hotel e partenza 
in bus per la visita guidata alle grotte di Pastena, 
importante complesso speleologico d’Italia. 
Proseguimento per la visita del Parco Archeologico di 
Fregellae, importante colonia di Roma. Rientro in hotel 
per il pranzo. Nel pomeriggio per la visita guidata 
dell’abbazia di Fossanova: la chiesa, il chiostro, l’aula 
capitolare e la stanza di S. Tommaso d’Aquino a seguire 
proseguimento per il Parco nazionale del Circeo : 
passeggiata nel bosco fino alle lestre, capanne dei pastori 
transumanti e proseguimento in bus per la città di 
Sabaudia, il lago di Paola e le dune litoranee. In serata 
rientro in Hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: ISOLA DI PONZA  Colazione in hotel e 
partenza con guida per il porto di isola in minibus
isola di Palmarola,i faraglioni di Lucia Rosa e la
spiaggia di Chiaia di luna. Pranzo in Ristorante. 
Pomeriggio tour in barca (se possibile) o passeggiata a 
piedi isola. In serata rientro in Hotel, cena e 
pernottamento.

4° GIORNO: MONTE CASSINO & LA COSTIERA 
CIOCIARA Colazione in hotel e partenza e partenza in 
bus per la visita guidata dell’Abbazia di Monte Cassino , 
importantissimo centro di cultura e diffusione del 
monachesimo occidentale, fondata da San Benedettino 
da Norcia nel 529. Rientro in Hotel per pranzo. Nel 
pomeriggio visita guidata di Gaeta: il santuario della 
Montagna spaccata con la cappella di S. Filippo e la 
straordinaria spaccatura con la cosiddetta mano del turco. 
Proseguimento per la città bianca di Sperlonga. In serata 
rientro in Hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO: VIAGGIO DI RIENTRO Colazione in hotel, 
ritiro bagagli e partenza con bus GT. Soste lungo il 
tragitto. Pranzo libero. Arrivo nei luoghi di originaria 
provenienza. Fine dei ns. servizi.
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Date di Partenza

Supplemento Singola

Supplemento Singola per persona al giorno 
Euro ,00

La Quota Comprende

Bus Grand Turismo da e per i luoghi di 
originaria provenienza ed a disposizione per 
tutte le escursioni incluse previste dal 
programma, sistemazione in albergo 3 o 4 
stelle nella zona di Gaeta / Formia, 
pensione completa dalla cena del primo 
giorno alla colazione dell’ultimo con pranzi 
in ristorante se previsti dal programma, 
visite guidate se previste dal programma, 
bevande ai pasti (¼ vino e ½ minerale p.p.). 
Pacchetto Isola Ponza. La quota NON 
COMPRENDE

La Quota Non Comprende

I pranzi del 1° ed ultimo giorno, 
assicurazione medico/bagaglio facoltativo 
5,00 euro p.p., mance, eventuali extra, 
accompagnatrice, escursioni facoltative. Gli 
ingressi ai musei ed ai luoghi di Antichità, se 
dovuti, sono a carico dei partecipanti. Quelli 
privati al costo. E tutto quanto non 
espressamente menzionato nella voce “ La 
Quota comprende”

Importante

Per motivi tecnici ed organizzativi, l'ordine 
delle escursioni potrebbe essere soggetto a 
modifiche. I luoghi ed orari di ritrovo 
saranno comunicati 3 giorni prima della 
partenza ed in base all'itinerario del bus. I 
posti in Bus non sono prenotabili.

Come Prenotare

Per effettuare una prenotazione è possible 
chiamare al numero verde al 800.880007 
oppure tramite internet compilando il form 
dedicato. Entro 7 giorni dalla prenotazione 
si dovrà versare un acconto di Euro 100.00 
a persona tramite bonifico bancario o 
bollettino postale. Il saldo 20 giorni prima 
della partenza.


