
PASQUA SULLA RIVIERA D’ULISSE  
e GIARDINO DI NINFA 

GAETA – SPERLONGA – TERRACINA 
08- 10 APRILE 2023 

1° Giorno  FIRENZE – VALDARNO - GIARDINO DI NINFA – SERMONETA-TERRACINA 
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. Pranzo libero. 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. Trasferimento in hotel, sistemazione cena e 
pernottamento.  
2° Giorno:  SPERLONGA – GAETA - TERRACINA 
1° colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di Gaeta: della montagna spaccata, la via crucis di R. 
Bruni, la cappella di S. Filippo Neri, la mano del turco, la chiesa dell'Annunziata, la grotta D'Oro, dove 
pregò il Papa Pio IX, la ruota degli esposti, il castello Angioino/Aragonese, ex carcere militare, il 
campanile della cattedrale. Pranzo in ristorante. Pomeriggio proseguimento per Sperlonga. Visita 
guidata del centro storico del paese, caratterizzata da case bianche in stile mediterraneo, collegate da 
pittoresche viuzze con ponti e scale, visita della zona archeologica, la villa dell'Imperatore Tiberio, il 
cui elemento peculiare è la grotta che ospitava le statue ora esposte nel museo. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
3° Giorno   TERRACINA – AREZZO – VALDARNO - FIRENZE  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del centro storico di Terracina: Foro Romano, la 
cattedrale medioevale, la via Appia con accanto il Capitolium. Pranzo in ristorante. Partenza per il 
rientro a casa. Arrivo previsto in serata. 

Quota Individuale di Partecipazione    €  350,00 
Base minimo 35 
Supplemento Camera Singola      €   70,00  

La quota include 
- Viaggio in pullman gt e a disposizione come da programma 
- 02 pernottamento in hotel 3/4 stelle in mezza pensione  
- 02 pranzi in ristorante con bevande ai pasti  
- Servizio guida come da programma  
- Ingresso al Giardino di Ninfa  
- assicurazione medico, bagaglio e covid  
- accompagnatore 

La quota non include: 
- extra di carattere personale 
- altri ingressi, auricolari, eventuale tassa di soggiorno  
- in genere tutto quanto non riportato alla voce “la quota include” 

Organizzazione Tecnica: Le Balze Viaggi Srl – Via Roma, 69 – 52028 Terranuova Bracciolini (Ar) – Tel 
055 9198455 – www.lebalzeviaggi.it
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