Weekend esclusivo alle Isole Pontine 2 – 4 Settembre 2022

Venerdì, 2 settembre: Salerno – Formia – Ponza – Palmarola - Zannone
Incontro con i sigg. partecipnati a Salerno, nei luighi concordati e partenza in bus privato
per il porto di Formia. Imbarco e arrivo a Ponza alle h 11:00. Sistemazione in hotel
S. Domitilla 4* . Circumnavigazione con imbarcazione privata per raggiungere Palmarola,
la più bella e selvaggia delle isole Pontine, santuario della natura a neppure cento chilometri
da Roma, e Zannone, la più settentrionale di tutte che grazie alla sua notevole rilevanza
naturalistica è entrata a far parte del Parco Nazionale del Circeo. Pranzo a bordo. Rientro a
Ponza. Cena in ristorante e pernottamento.
Sabato, 3 settembre: Ventotene
Prima colazione in hotel. Giro dell’isola di Ponza in taxi privato. Alle h 11:00. Incontro con
la guida turistica e partenza in aliscafo per Ventotene. Arrivo h12:15 e visita dell’isola.
Tranquilla, selvaggia e lontana dal turismo di massa, l’isola di Ventotene è frequentata da
velisti e turisti di passaggio in cerca di una vacanza rilassante e ferma nel tempo. Fino al
1965, infatti, la vicina isola di Santo Stefano era la sede di una colonia penale: per questo,
forse, Ventotene e Santo Stefano non hanno subito lo sviluppo turistico delle isole vicine e
offrono un paesaggio unico e intatto, vero paradiso per gli amanti del mare, delle immersioni
e delle escursioni. Rientro in aliscafo h17:00. Tempo libero. Cena in ristorante.
Pernottamento.

Domenica, 4 settembre: Ponza – Formia – Salerno
Prima colazione in hotel. Escursione in barca privata con pranzo a bordo. Rientro in tempo
utile per l’imbarco h 17:45 da Ponza a Formia. Rientro in bus privato a Salerno.
NB:
Il programma di viaggio potrebbe subire variazioni rispetto a quanto pubblicato, per forze di causa maggiore
e/o per motivi logistici non prevedibili al momento della stampa.

Quota di partecipazione in doppia per persona
• Base 15 pax € 630,00
•

Supplemento camera singola € 170,00

La quota include: Tutti i Transfer e Visite come da Programma; Accomnpagnatore da Salerno;
Sistemazioni in Hotel 4* S. Domitilla; 2 Pranzi e 2 Cene ; imbarcazioni ad uso esclusivo; Servizi
Guida; AssicurazioneMedico/Bagaglio/Annullamento.
La quota non include: Mance; Extra di carattere personale; Tasse di Soggiorno.

