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31 Maggio – 2 Giugno    

 

 

 
 

 

 

31 Maggio  Domenica  AREZZO – FOSSANOVA - SPERLONGA  

Partenza in pullman g/t da viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 05:30. 
Sosta per la colazione lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Fossanova. Visita del complesso 

abbaziale, uno dei primi esempi di gotico-cistercense laziale e luogo in cui spirò nel 1274 il grande 

dottore della chiesa San Tommaso d'Aquino. L’abbazia, figlia dell’abbazia di Altacomba e la cui 



costruzione durò dal 1163 al 1208, è un perfetto esempio di transizione dal romanico al gotico; 

l’interno è spoglio o quasi di affreschi (ne rimangono, alcuni brandelli sulle pareti) secondo l’austero 

stile dei monaci cistercensi. Fu dapprima monastero benedettino e successivamente, per volere di 

Innocenzo II, fu concessa ai cistercensi che la edificarono nelle forme attuali. Proseguimento per 

Sperlonga, famosa località di villeggiatura alle pendici dei monti Aurunci: sorge su un promontorio 

tra Terracina e Gaeta. Questo borgo tra i più belli d'Italia, conserva praticamente intatto il suo 

nucleo originario dal sapore tipicamente mediterraneo, con costruzioni bianche, fughe di piccoli archi 

tra i ristretti vicoli e di tanto in tanto uno squarcio di mare e di cielo. Il paese ha il suo fulcro nella 

piazzetta dove si ritrova l’atmosfera di un salotto ospitale e da cui partono viuzze e scalette che 

portano al mare più incontaminato del Lazio. Visita con la guida del centro storico con la chiesa di 

S. Maria di Spelonca e il Museo Archeologico Nazionale (ingresso da pagare in loco). Sistemazione 

in hotel nella zona di Gaeta/Sperlonga/Formia/Terracina/Latina. Cena e pernottamento. 

 

 

 
 

01 Giugno  Lunedì  ISOLA di PONZA  

Prima colazione in hotel e partenza per l'escursione a Ponza con guida al seguito per l'intera giornata. 

Si prenderà il traghetto/motonave veloce da Terracina o altro porto nei dintorni. Ponza è considerata 

una delle più belle isole del Mediterraneo. In 7 Km2 di terra si distendono spiagge di spettacolare 

bellezza come Chiaia di Luna con l’alta falesia bianca che conferisce al mare un irreale colore 

biancastro; Cala Feola, dotata di piscine naturali. In mattinata tour in minibus dell'Isola . Pranzo 

libero e tempo a disposizione per visite individuali. Nel pomeriggio rientro in battello al porto di 

partenza.  

 

N.B. Qualora ci fossero condizioni meteo-mare proibitive per lo svolgimento del programma, 

l’accompagnatore in accordo con l'autista proporrà una gita alternativa. 

 

 

 
 



 
 

02 Giugno  Martedì  GAETA – MONTECASSINO – AREZZO  

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante in corso d'escursione. Partenza per la visita guidata 

di Gaeta che sorge su uno sperone roccioso proteso nel golfo omonimo. Visita al santuario della 

Montagna Spaccata, dov’è visibile una voragine che la tradizione popolare vuole si sia aperta alla 

morte di Gesù. Passeggiata nel centro storico per ammirare la chiesa della SS. Annunziata eretta nel 

1320, il Duomo e le caratteristiche viuzze.  

Proseguimento per Montecassino, per la visita dell'Abbazia una delle più note del mondo. Nel 529 

San Benedetto scelse questa montagna per costruire un monastero che avrebbe ospitato lui e quei 

monaci che lo seguivano da Subiaco. Al termine della visita partenza Arezzo, sosta per la cena libera. 

 

N.B. L'ordine delle visite potrebbe variare senza modificare il contenuto del viaggio. 

 

 

 

 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 365,00  

 
 

Quota di partecipazione bambini /ragazzi sotto i 18 anni in 3° letto € 250,00  

 

 

Supplemento camera singola € 58,00 (su richiesta possibilità di abbinamento) 

 
 

 

La quota comprende: viaggio in pullman g/t – Sistemazione in hotel 3* – Trattamento di mezza 

pensione + il pranzo del 3° giorno – Traghetto/motonave veloce per/dall' Isola di Ponza – Minibus 

per il giro dell'isola - Bevande incluse - Servizio di guida specializzata come da programma – 

assicurazione medico/bagaglio (condizioni dettagliate della polizza disponibili in agenzia - 

accompagnatore Pepita.  

 

 

La quota non comprende: Ingressi (possibili variazioni senza preavviso): Abbazia di  Fossanova: 

offerta libera / Museo Archeologico di Sperlonga € 5,00  – Abbazia di Montecassino con visita 

guidata € 5,00 -  eventuale noleggio auricolari – mance – Eventuale tassa di soggiorno in hotel   

 

 

 

 

IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI 

 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE 

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 100,00 

 

 

 

 

NECESSARIA CARTA D'IDENTITA' 

 
 

 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei 

viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro 

viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola. 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 
contratto pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

