
 

 

18 -19 -20 - 21 - 22 MAGGIO 

 
MERCOLEDÌ 18  Partenza di buon mattino e con diverse tappe arriviamo a NARNI per la 

visita della città sotterranea.  Si inizia con il 

complesso conventuale di S. Domenico e 

percorrendo un lungo corridoio, si giunge ad una 

grande sala dove avvenivano gli interrogatori del 

TRIBUNALE DELL’INQUISIZIONE. Questo 

ambiente è chiamato stanza dei tormenti. In una 

piccola cella adiacente, sono documentate con 

graffiti, le sofferenze patite dagli inquisiti. 

Partenza per TERRACINA con arrivo in serata 

cena e pernottamento per tutte le quattro notti 
 

GIOVEDÌ 19 Incontro con la guida alle 8.30 e partenza per NINFA, denominata la Pompei 

medioevale per il suo stato di abbandono, ma grazie  

alla fondazione Caetani, eredi della potente famiglia di 

papa Bonifacio VIII, oggi possiamo godere di un 

bellissimo e pittoresco giardino botanico . 

PRANZO LIBERO 
Nel pomeriggio visita di SERMONETA, il castello 

Caetani con la sua piazza d’armi, il palazzo del Cardinale, 

la sala dei ricevimenti e i camminamenti interni ed esterni.  

 

Alla fine visita all’Abbazia di FOSSANOVA, uno del 

massimi esempi di architettura gotico-cistercense, 

dove morì S. Tommaso. 
 

VENERDÌ 20 Partenza per GAETA. Visita della 

Montagna spaccata con la sua Via Crucis, la mano del 

turco, proseguimento per il centro storico, le porte, la 

chiesa dell’Annunziata, la grotta d’oro, il bellissimo 

campanile del XII sec. il castello Angioino-Aragonese 

esternamente. 

 

PRANZO LIBERO 



 
Nel pomeriggio visita a SPERLONGA. il museo archeologico e la grotta di TIBERIO 
 

SABATO 21 Partenza alle ore 8.40 per l’isola di PONZA, passeggiata  e visita in mini bus 

del quartiere inglese, i faraglioni di Lucia Rosa, lo scoglio della tartaruga. 
 

PRANZO LIBERO 
 

Nel pomeriggio giro in motoscafo per visitare il versante SUD dell’isola, con le grotte di 

Pilato, i Faraglioni della Madonna fino al vecchio Faro.  

Alle 17.15 Rientro con motonave a Terracina 
 

DOMENICA 22 Visita del centro storico di 

TERRACINA, il foro, la cattedrale di S. Cesareo, i 

resti del Teatro Romano, la cinta muraria, caratteristici 

vicoli su cui si affacciano splendidi ed ancora intatti 

palazzi signorili. Al termine, visita all’area 

archeologica con il TEMPIO  DI  GIOVE  ANXUR 

l’oracolo,il tempietto, la zona riservata alle vergini 

vestali, le stanze dei sacerdoti e altro 
 

PRANZO LIBERO 
 

NEL POMERIGGIO PARTENZA PER IL RIENTRO CON ARRIVO IN TARDA 

SERATA 

 

 

QUOTE  € 420    IMPORTO COMPRENSIVO DI 4 NOTTI IN HOTEL 

A MEZZA PENSIONE, PULLMAN, ASSICURAZIONE. 

GUIDE PER I 4 GIORNI, ENTRATE E VISITE, 

MOTONAVE  E  MINI BUS PER PONZA 

 

ACCONTO €  200  AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE DAL 15 MARZO IN POI   

FINO  ESAURIMENTO POSTI 

 

PARTENZA    ORE 06.00  Coop 

06.05  Stazione 

06.10  Madonna Grazie 


