
GIARDINO DI NINFA- PONZA

PARCO DEL CIRCEO

16-18 APRILE
1° Giorno FIRENZE – VALDARNO - GIARDINO DI NINFA – SERMONETA
Incontro con i partecipanti nei luoghi prestabiliti e partenza in pullman gt. per Ninfa. Sosta lungo il percorso.
Visita del Giardino di Ninfa, realizzato sui ruderi della città medievale di Ninfa, nell'agro pontino, vicino a
Latina, è stato classificato dal New York Times tra i più belli e romantici giardini del mondo. Dichiarato
monumento naturale dalla Regione Lazio, il giardino, dato il delicatissimo equilibrio ambientale, si può vedere solo
in alcuni giorni dell'anno, ma la bellezza di questo luogo merita assolutamente una visita. Proseguimento per
Sermoneta dove il fascino del medioevo rimane intatto fra i vicoli. Passeggiata nell'antico centro storico che
avendo mantenuto inalterate le caratteristiche medioevali ha ottenuto il riconoscimento di Bandiera Arancione
dal Touring Club Italiano. Al vertice del paese c’è il Castello Caetani esempio di architettura medievale,
splendidamente conservato nelle sue forme possenti di autentica fortezza. Arrivo a Terracina, sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento. 
2° Giorno  ISOLA DI PONZA - TERRACINA
1° colazione in hotel. Escursione intera giornata all’Isola di Ponza, la maggiore dell’arcipelago Pontno che conserva
intata l’atmosfera di una natura selvaggia ed incontaminata. Partenza in motonave da Terracina. Visita guidata a
piedi e tour panoramico dell’isola con minibus. Pranzo in ristorante con menù di pesce. Rientro a Terracina in
motonave. Cena e pernottamento in hotel.
3 ° Giorno   PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO– TERRACCINA 
1° colazione in hotel.  Escursione nel Parco Nazionale del Circeo. Visita della cittadina di Sabaudia, gioiello
architetonico e modello dell'architetura razionalista nata nel 1934 a seguito della bonifca integrale del territorio
pontno. Giro panoramico del laghi e delle dune del Parco Nazionale. Proseguimento per San Felice Circeo. Tempo a
disposizione per una passeggiata che permeterà di scoprire più di 2000 anni di storia racchiusi
nelle splendide mura risalent ai Volsci e ai Templari. Rientro a Terracina pranzo in ristorante. Tempo a disposizione
per la visita di Terracina o per una passeggiata sul lungomare. Partenza per il rientro. Arrivo in serata

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    €  395,00
Minimo 30 pax 

SUPPLEMENTO SINGOLA      €   60,00                      
      

La quota include:
- Viaggio in pullman G.T. e a disposizione come da programma 
- Sistemazione in hotel 4 stelle in mezza pensione bevande incluse 
- Servizio guida come dal programma
- Ingresso al Giardino di Ninfa 
- 02 pranzi in ristorante a Ponza e Terracina, bevande incluse
- Escursione a Ponza: motonave, giro dell’isola con i minibus, guida
- Assicurazione medico bagaglio e covid
- Accompagnatore

La quota non comprende:
- Extra di carattere personale
- Tassa di soggiorno - Eventuale altri ingressi, auricolari 
- Assicurazione contro la penale di cancellazione, facoltativa 
- Tutto quanto non indicato nella voce La quota comprende

Organizzazione Tecnica: www.lebalzeviaggi.it
Le Balze Viaggi srl – Via Roma, 69 – 52028 Terranuova B. Ar  Tel. 055-9198455


	QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 395,00
	SUPPLEMENTO SINGOLA € 60,00


