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PONZA e la RIVIERA di ULISSE 
Tra i Borghi più belli d’Italia e il mare dell’isola di Ponza 

16/19 settembre 2021,4 giorni € 553 

Viaggio in pullman Gt 

 
 

1° giorno: verso ABBAZIA E BORGO ANTICO DI FOSSANOVA  
Cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza alla volta di Fossanova. Prima di raggiungere l’hotel , visiteremo 
Fossanova, borgo medievale che nasce intorno alla sua splendida abbazia, nel cuore della pianura pontina, e ai 
piedi di una collina d’ulivi. In compagnia di una guida visiteremo l’Abbazia, uno degli esempi più significativi 
dell’arte gotico-cistercense in Italia, bianca e imponente con il suo rosone centrale; passeggeremo tra i vicoli e 
potremo godere della semplicità della vita del borgo. 
 
2° giorno: ISOLA DI PONZA 
Prima colazione, cena 
Dopo un’abbondante colazione , con il traghetto raggiungeremo Ponza, la maggiore delle Isole Ponziane, 
situata davanti al Golfo di Gaeta; caratterizzata da un territorio quasi completamente collinare, con spiagge 
frastagliate e per lo più rocciose a dimostrazione dell' origine vulcanica dell'isola. Dal porto inizieremo il nostro 
giro dell’Isola con un bus locale, durante il quale saranno previste varie soste nei punti più belli e caratteristici. 
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Passeggeremo per il centro storico di Le Forna e visiteremo la Chiesa di SS Trinità con i suoi organi del 18mo 
secolo. 
 

3° giorno: RIVIERA DI ULISSE: SPERLONGA, VILLA DI TIBERIO E GAETA 
Prima colazione, cena 
La Riviera di Ulisse si estende lungo la costa del golfo di Gaeta e comprende i territori delle aree protette 
ricadenti nei comuni di Gaeta, Formia, Minturno, Itri e Sperlonga. 
Prima tappa della giornata sarà Sperlonga che sorge su uno sperone di roccia, mentre il territorio circostante è, 
perlopiù, pianeggiante. La spiaggia di sabbia bianca, si alterna a scogli frastagliati che si gettano in mare, 
formando calette meravigliose e, spesso, raggiungibili solo in barca. Visiteremo la famosa Villa di Tiberio: una 
grande residenza romana, appartenuta all'imperatore romano Tiberio e che dal 1963 è inclusa nel percorso di 
visita del Museo archeologico nazionale di Sperlonga. Proseguiremo poi per Gaeta , conosciuta come “la città 
delle cento chiese”: una bellissima cittadina di mare con il suo centro storico di origine medievale, un insieme 
di stradine e vicoli stretti, caratterizzato da profumi, colori e scenari di un tempo dimenticato. Vedremo il 
famoso Tempio di San Francesco e la Cattedrale dedicata ai santi Erasmo e Marciano, divisa in sette navate e 
sorretta da 6 file di colonne romane, oggi ancora in parte visibili. 
 
4° giorno: SERMONETA E RIENTRO 
Prima colazione 
Prima di prendere la strada del rientro , faremo tappa a Sermoneta , borgo antico circondato da una possente 
cinta muraria e ben conservato, sede di numerose manifestazioni culturali. 
Arrivo previsto in serata ai luoghi di origine. 
 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO 
- Intera giornata all’Isola di Ponza 
- Visita del Borgo antico di Fossanova 
- Hotel 4* a pochi passi da mare 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA € 553  
Globy Italia Plus assistenza in viaggio 24h e di annullamento € 33 
Supplementi: stanza singola € 45; minimo 15 viaggiatori € 80 
La quota comprende: viaggio in pulmino o pullman Gran Turismo; sistemazione in hotel 4*; tassa di 
soggiorno; trattamento: tre colazioni internazionali a buffet, una cena a menù fisso a 3 portate, due 
cene con menu a scelta a 3 portate, buffet per le insalate e verdure; visite guidate: Borgo di 
Fossanova e alla sua Abbazia, intera giornata in escursione all’Isola di Ponza; passaggio marittimo per 
Ponza e minibus per la visita;  intera giornata di visita alla Riviera di Ulisse e a Sermoneta; ingressi: 
Villa di Tiberio; auricolari per godere al massimo delle visite; nostra accompagnatrice professionista. 
La quota non comprende: bevande, pasti e ingressi non menzionati; mance per guida ed autista; 
quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 15 massimo 30 Viaggiatori; carta d’identità. 
Pagamenti: acconto pari al 40% della quota. Saldo 30 giorni prima della partenza. 
Nota: tutte le visite menzionate nel programma potrebbero subire modifiche 
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HOTEL o similare 

Hotel Giulivo 4* 
• Ottimo rapporto qualità/prezzo 
• Partner-hotel storico di Michelangelo International Travel 
• A soli 150 mt dalla spiaggi privata e dal centro del paese 
• Servizio spiaggia incluso (da maggio a fine settembre) 
Posizione: in centro a Baia Domizia , immerso nel verde e a pochi passi dal mare e dalla spiaggia privata ; punto 
di partenza ideale per l'Isola d'Ischia e Capri , per Napoli , Caserta e Montecassino . 
Camere: 80 camere ( di cui 10 suites ) in stile moderno , tutte dotate di asciugacapelli, aria condizionata , tv 
satellitare, telefono, cassaforte, frigobar, WiFi gratuito e balcone . 
Servizi: ristorante , 2 bar , ascensore, 2 piscine esterne ( in funzione solo in alta stagione ) , spiaggia privata, sale 
conferenze e meeting , palestra , sauna. 
Parcheggio bus: in hotel 

PONZA Breve storia 
La storia di Ponza è ancora oggi presente nella cultura e nelle tradizioni dell’isola. Gli edifici storici, i resti archeologici, le 
opere ingegneristiche, le testimonianze e i miti ci rivelano la ricchezza del suo passato. Un passato che affonda le proprie 
radici nel Neolitico; millenni di storia che si condensano, si cristallizzano e si svelano quasi con noncuranza su questa 
straordinario lembo di terra a forma di mezza luna. Dopo l’uomo preistorico, ci furono i Fenici che utilizzarono le isole 
dell’arcipelago come tappa intermedia nei loro viaggi. Fu poi la volta dei Greci, che, probabilmente, diedero all’isola il nome 
Eea (la terra della maga Circe, secondo molti studiosi), i Volsci e i Romani, che portarono su Ponza la loro architettura fatta 
di ville e importanti strutture ingegneristiche, come il complesso di piscine denominato Grotte di Pilato, le cisterne, 
realizzate in roccia intorno all’attuale porto borbonico, l’acquedotto Cala dell’Acqua, il tunnel di Chiaia di Luna, le necropoli 
dei Guarini e del Bagno Vecchio e la diga di Giancos. Negli anni dell’Impero decadente di Agrippina, Nerone e Poppea, Ponza 
fu destinata ad esilio dorato dei membri della famiglia reale. Tra i personaggi illustri relegati forzatamente a Ponza, non 
possiamo non citare la figura di S.Silverio patrono dell’isola. Arrivarono i monaci benedettini e vi fondarono un monastero 
in località Santa Maria ed uno a Zannone ma, tra il XIII ed il XV secolo, furono costretti ad abbandonare le isole a causa delle 
incursioni saracene e delle vicende politiche tra gli Angiò e gli Aragona, tra papato e impero. Carlo III di Borbone, che ebbe 
in dono dalla madre l’arcipelago ponziano, se ne innamorò e decise di colonizzarlo e ripopolarlo. Offrì, così, la possibilità ai 
contadini e ai pescatori di Ischia e Procida di trasferirsi, diede loro terra, casa, sementi, attrezzi, denaro e l’esenzione delle 
tasse; fece ammodernare il porto e costruì il primo nucleo abitato moderno, quello che oggi è il Porto di Ponza. La sua opera 
fu poi perfezionata dal figlio Ferdinando IV, che avviò la colonizzazione delle isole e una fase di miglioramento delle 
condizioni economiche degli isolani. In quegli anni furono realizzate le opere pubbliche, che ancora oggi caratterizzano 
l’isola: sotto la guida di Antonio Winspeare, Ufficiale del Genio, e dell’ingegnere Francesco Carpi furono realizzati il Porto di 
Ponza con la caratteristica quinta curvilinea di abitazioni su due livelli, il cimitero, la Fortezza, il Palazzo degli Uffici (oggi 
sede del Comune) la chiesa, il Forte Papa alle Forna. Non molti anni dopo, in seguito all’eruzione del Vesuvio che distrusse 
quasi del tutto Torre del Greco, sbarcarono a Ponza, nel 1772, alcune famiglie torresi che si stabilirono a Le Forna, il secondo 
centro abitato di Ponza. Nel 1820 l’isola divenne luogo di relegazione e nel 1857, Carlo Pisacane, con la sua sfortunata 
spedizione di poco più di trecento uomini, se ne impadronì prima di sbarcare a Sapri. Nel 1861 Ponza fu annessa al Regno 
di Italia. Il Novecento e il suo importante flusso migratorio di ponzesi verso il continente americano. Lo scoppio della Grande 
Guerra, nel 1914, farà sprofondare l’isola in una grave crisi. Con l’avvento del Fascismo, e precisamente nel 1928, abbiamo 
l’istituzione a Ponza del confino di massa destinato agli oppositori politici del regime. Nonostante la difficile situazione 
vissuta dagli isolani, nel 1931 Ponza raggiunge il massimo storico di circa 7.000 abitanti censiti; mentre nel 1935 ci sarà 
l’apertura della miniera S.A.M.I.P. (Società Azionaria Miniere Isole Pontine) per lo sfruttamento della Bentonite in località 
Le Forna e del caolino/perlite in altre zone dell’isola. L’inizio della Seconda Guerra Mondiale inaugurerà un nuovo e lungo 
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periodo di stenti per tutta la comunità isolana, caratterizzato anche da un continuo flusso di prigionieri, tra i quali lo stesso 
Benito Mussolini, confinato in località Santa Maria dal 27 luglio al 7 agosto del 1943. 

 

GLOBY PER L’ITALIA PLUS 
Protezione completa in un unico prodotto che unisce le coperture MyCare, MyMobility e MyTrip Cancellation per vivere al 
meglio l'estate Italiana.  Globy Per l'Italia Plus garantisce assistenza sanitaria 24 su 24 e spese mediche, 
teleconsulto/videoconsulto medico, assistenza stradale e proseguimento del viaggio in caso di imprevisti con il mezzo di 
trasporto su cui si sta viaggiando. Globy Per l'Italia Plus tutela anche contro le penali di annullamento del viaggio se non è più 
possibile partire in vacanza. Le coperture MyCare e MyTrip Cancellation sono operanti anche in caso di epidemie o malattie 
pandemiche diagnosticate, come il Covid-19, e coprono le malattie preesistenti  
Polizza acquistabile: contestualmente alla data di prenotazione del viaggio o della conferma documentata dei servizi o, in 
caso di non contestualità, entro e non oltre 15 giorni di calendario precedenti la data di inizio del viaggio per viaggi di durata 
massima 31 giorni per prenotazioni con costo massimo assicurabile di € 2.000 per persona e € 10.000 per pratica 
MyCare  
- Assistenza sanitaria 24h su 24 e teleconsulto/videoconsulto medico  
- Spese mediche  
- Pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche fino a 10.000€  
- Rimborso delle spese farmaceutiche, per esami diagnostici, per visite mediche e del ticket sanitario fino a 5.000€  
- Famiglia sicura: assistenza ai familiari a casa 
- Interruzione del viaggio: rimborso del soggiorno non usufruito. Copertura valida anche in caso di quarantena in base al 

sospetto che l'Assicurato o un compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa un'epidemia o 
una malattia pandemica, come il Covid-19). E' esclusa la quarantena che si applica a una parte o a tutta una popolazione 
o area geografica, o nei luoghi di partenza, di destinazione o nelle tappe intermedie del viaggio. 

MyMobility 
- Assistenza e soccorso stradale h24  
- Spese di pernottamento per immobilizzo del veicolo o per guasto tecnico/incidente di ogni altro mezzo su cui si sta 

viaggiando  
- Proseguimento del viaggio o rientro dei passeggeri  
- Spese di riprotezione: rimborso dei costi sostenuti per l'acquisto di nuovi biglietti a causa di ritardato arrivo alla stazione, 

aeroporto o porto di partenza. Fino a 250€ per persona e 1.000€ per pratica  
- Rimborso spese in caso di mancata fruizione di servizi per ritardato arrivo a destinazione. Fino a 250€ per persona e 

1.000€ per pratica  
MyTrip Cancellation 
- Rimborso della penale addebitata o della caparra confirmatoria contrattualmente applicata a seguito di rinuncia al 

viaggio per i motivi espressamente previsti. E', ad esempio, possibile cancellare la prenotazione a seguito di:  
- Malattia, infortunio, decesso dell'Assicurato o di un suo familiare; 
- Licenziamento o sospensionedal lavoro dell'Assicurato, trasferimento o sua nuova assunzione;  
- Quarantena dell'Assicurato o di un compagno di viaggio per ordine del Governo, Autorità pubblica o fornitore di viaggio 

in base al sospetto che l'Assicurato o un compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa 
un'epidemia o una malattia pandemica come, ad esempio, il Covid-19). E' esclusa la quarantena che si applica a una parte 
o a tutta una popolazione o area geografica, o nei luoghi di partenza, di destinazione o nelle tappe intermedie del 
viaggio.  

Sono inclusi nel rimborso i costi di gestione pratica, le fee di agenzia, le tasse aeroportuali non rimborsabili dal vettore, gli 
adeguamenti carburante. 
DOCUMENTI PRECONTRATTUALI Documenti Precontrattuali Globy Per l'Italia Plus 
 
RICHIEDI l’opuscolo “IL TUO VIAGGIO INIZIA DA QUI” 
CONDIZIONI DI VIAGGIO le trovi sulla HOMEPAGE del nostro sito: www.gitanviaggi.it  

http://www.gitanviaggi.it/

