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ASSOCIAZIONE  CIRCOLI      SOCIO – RICREATIVI        AUSL TOSCANA CENTRO 

           SAMARCANDA         

CIRCOLO DIPENDENTI   ALSCENTRO – area Empolese- 

Riviera di Ulisse 
Alla Scoperta del Circeo e Ponza All Inclusive 

4 giorni – 3 notti 

23 \ 26 SETTEMBRE  2021 
 

                                                     
 

TRASPORTO:   Viaggio in pullman G.T.  SISTEMAZIONE: hotel **** Terracina - TRATTAMENTO: PENSIONE COMPLETA 

 
Ipotesi di Programma: 

1° giorno – 23 settembre 2021 Empoli - Terracina 

Sistemazione in pullman da Empoli, e partenza in direzione Terracina.  
Arrivo per pranzo in hotel (ore 12.30 ca). Ore 15.00: Incontro con la guida a Terracina, visita del tempio di Giove Anxur, il tempietto, l’oracolo, 
la zona riservata alle vergini vestali, i criptoportici. Proseguimento e visita del centro storico. Cena e pernottamento in hotel. 
2° giorno – 24 settembre 2021 Terracina – Ponza    
Mezza pensione in hotel. Incontro con la guida al porto di Terracina, partenza per  Ponza con nave, visita dell'isola con mini-bus, visiteremo 

i quartieri più belli di Ponza, i faraglioni di L. Rosa, le forna con lo scoglio della tartaruga, punta incenso e la spiaggia di Chiaia di luna, pranzo 
in ristorante, pomeriggio tour a piedi del quartiere di S. Maria. 
3° giorno – 25 settembre 2021 – Sperlonga – Formia -Gaeta 

Mezza pensione in hotel. Incontro con la guida a Sperlonga, visita del museo archeologico, con la sua Odissea di marmo, la villa dell'Imperatore 
Tiberio, l'antro. Tour a piedi della città bianca di Sperlonga. Pranzo a Formia; proseguimento per la visita di Gaeta, la montagna spaccata con 
la via crucis, la cappella di S. Filippo Nerio, la mano del turco. Si prosegue per il centro storico, visita della chiesa dell'Annunziata con la 
cappella d'oro, dove ha pregato il Papa Pio IX, la ruota degli esposti, il castello angioino/aragonese, ex carcere militare, visita esterna, il 
campanile della cattedrale. 
4° giorno – 26 settembre 2021 Terracina – Circeo – Sabaudia  

Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida pomeriggio alla direzione parco Nazionale del Circeo, passeggiata nella selva fino alle lestre, 
antiche capanne. proseguimento con il bus e visita della città di Sabaudia, con la sua architettura razionalista, le dune, il lago di Paola, il 
lungomare. Pranzo in ristorante a Sabaudia. Dopo pranzo, partenza per il viaggio di rientro a Empoli.  

 
 
La quota comprende: Viaggio in Pullman GT; Assicurazione di viaggio; Sistemazione in Hotel 4* a Terracina con trattamento di mezza pensione 
(bevande incluse) e il pranzo del primo giorno; Servizio guida per il pomeriggio del 1° giorno, intera giornata del 2° e 3° giorno; la mattina del 

4° giorno; Pranzi in ristorante del 2°- 3°- 4° giorno (bevande incluse); Traghetto Terracina/Ponza e ritorno; Minibus per giro isola di Ponza; Iva, 
tasse e servizi. 
La quota non comprende: ingressi ed extra personali, tassa di soggiorno, tutto ciò non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

Quota individuale di partecipazione 
Tipologia Camera Dipendente Socio Dipendente  Non socio 

Adulti in Doppia 510,00  540,00 

3° letto adulto 500,00 530,00 
3° letto minore 470,00 470,00 
Singola 585,00 615,00 

 
 

Il viaggio sarà effettuato seguendo tutte le normative attuali in materia di sicurezza 
LE ISCRIZIONI SONO APERTE  FINO 1 luglio  2021 

Posti disponibili 35 
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al momento dell’iscrizione un acconto di 200 euro a partecipante; 
I circoli si riservano la possibilità di annullare il viaggio in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti 

 
Per Informazioni e iscrizioni: 

CRAL Empoli -   Sandra  Niccolini  tel. 057170.2784 /cell. 335.136246   sandra1.niccolini@uslcentro.toscana.itserafinie@aou-careggi.toscana.i 
Claudio Gulli  tel. 335.7434706  presidente@circolosamarcanda.com   Elisabetta  Serafini  serafinie@aou-careggi.toscana.i 
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