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Serie: Soggiorni                                                        Sabato 2 Luglio / Sabato 9 Luglio 2022 

Arcipelago ISOLE PONTINE 
Minicrociera alla scoperta di Ventotene, Santo Stefano, Zannone, Palmarola e Ponza 

Sabato 2 Luglio 2022            MILANO CENTRALE/FORMIA/PONZA 

Ritrovo dei Partecipanti dalle località concordate dalle ore 07.00 e con bus G.T. trasferimento alla Stazione 

Centrale di Milano. Sistemazione in carrozze riservate con il treno ad Alta Velocità delle ore 08:40 con arrivo 

a Roma Tiburtina alla ore 12:10. Incontro con la Guida ed il Bus locale e trasferimento per il porto di Formia. 

Pranzo libero. Imbarco a Formia e partenza in motonave sempre con la guida per l’isola di Ponza. Sistemazione 

in Hotel. Cena e pernottamento.  
 

Domenica 3 Luglio 2022                                           ISOLA DI VENTOTENE 

Prima colazione. Partenza in motonave dal porto di Ponza con guida per raggiungere l’isola di Ventotene, 

la più appartata dell’arcipelago delle Pontine. Arrivo sull'isola e Pranzo in ristorante con menu di mare. Nel 

pomeriggio passeggiata nel centro abitato che si è sviluppato intorno alla roccia che domina il porto romano al 

quale è unito da una breve e suggestiva rampa di epoca borbonica. Visiteremo Villa Giulia, la villa imperiale 

volata da Ottaviano Augusto dove furono esiliate diverse persone. A pochi metri di distanza sorge il porto nuovo, 

principale punto d'attracco. I due porti dividono le due principali cale sabbiose dell'isola: Cala Rossano a nord 

e Cala Nave a sud. Tempo libero e rientro a Ponza in battello. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

Lunedì 4 Luglio 2022                                                       ISOLA DI PONZA 

Prima colazione in hotel. In mattinata giro con bus locale alla scoperta degli innumerevoli scorci panoramici: 

I Faraglioni di Lucia Rosa, le piscine naturali, lo Scoglio della Tartaruga, Cala dell’Acqua, Cala Fonte fino a 

Cala Gaetano e Chiaia di Luna. Pranzo in Hotel con menu tipico. Pomeriggio libero a disposizione per attività 

balneare e/o shopping nell'animato centro storico di Ponza. Cena e pernottamento in Hotel. 
 

Martedì 5 Luglio 2022                                            ISOLA DI PALMAROLA 

Prima colazione. Intera giornata di minicrociera in motobarca all’isola di Palmarola. Prima di dirigersi 

sulla rotta di Palmarola, si costeggia il versante sud-est di Ponza. Quindi, partendo dal Molo Musco, si visitano 
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le Grotte di Pilato, note anche come “Murenaio Romano”; poi, è possibile vedere: i Faraglioni della Madonna, 

la spiaggia della Parata, i Faraglioni del Calzone Muto, il Bagno Vecchio, la Scarrupata, il Faraglione della 

Guardia, passando al largo della Punta del Fieno e della maestosa falesia di tufo giallo con la sottostante spiaggia 

di Chiaia di Luna. Da qui inizia la navigazione verso Palmarola. Il percorso in barca consente di visitare gli 8 

km di costa di quest’isola che, solitaria, ma rassicurante, si distende sul mare. Numerose sono le cavità e le grotte 

marine in cui ci si imbatte. Ha una struttura tipicamente vulcanica, con morfologia analoga a quella di Ponza: 

scogli, grotte, faraglioni ne fanno un ambiente spettacolare. Possibilità di balneazione. Spaghettata a bordo in 

corso di escursione. Nel pomeriggio rientro a Ponza. Tempo libero. Cena e pernottamento. 
 

Mercoledì 6 Luglio 2022                                                      ISOLA DI PONZA 

Prima colazione. Giornata dedicata alla visita del capoluogo isolano, già abitato in epoca romana, stretto 

attorno al porto, piccolo anfiteatro del XVIII secolo. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio passeggiata lungo i viottoli 

campestri che da Ponza Porto salgono con belle vedute alle case di Scotti Bassi e Scotti Alti sulle pendici del 

Monte della Guardia. Cena e pernottamento in Hotel. 
 

Giovedì 7 Luglio 2022               MINICROCIERA ISOLA DI ZANNONE 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all'escursione all’isola di Zannone, oasi di fauna e flora tipiche 

del Mediterraneo facente parte del Parco Nazionale del Circeo, sorvegliata da guardie forestali dello Stato. Le 

sue rocce sono in gran parte di origine morfologica e sedimentaria. Zannone offre, agli amanti della natura e 

delle passeggiate, la possibilità di un percorso all’interno del parco, dove sono situati i resti del convento 

cistercense. Visitando il bosco, ci si può imbattere in qualche esemplare di muflone che vive sull'isola. Dopo la 

camminata interna, l'itinerario prosegue con la visita dell’isola via mare. In questo itinerario sono previste soste 

per bagni e maccheronata a bordo. Rientro nel pomeriggio a Ponza. Cena e pernottamento in Hotel. 
 

Venerdì 8 Luglio 2022                                                 PONZA IN LIBERTA’ 

Prima colazione, Pranzo e Cena in Hotel. Giornata libera a disposizione per gli ultimi acquisti oppure per relax 

nel magnifico mare di Ponza.  
 

Sabato 9 Luglio 2022            PONZA/FORMIA/MILANO CENTRALE 

Prima colazione in hotel. Operazioni d’imbarco per Formia. Traversata in Battello con arrivo a Formia e 

Pranzo libero. Ad orario convenuto proseguimento in Bus per la Stazione di Roma Tiburtina. Operazioni 

d'imbarco e partenza con il treno Alta Velocità delle ore 17:50. Arrivo a Milano Centrale verso le ore 21:20. 

Rientro con bus GT nelle località di partenza.  

Il programma potrebbe variare a causa delle condizioni meteo marine. 
----------------------- 

La quota comprende:  

Trasferimento in bus G.T. da/per Milano Centrale 

Biglietto alta velocità Milano - Roma a/r in II classe 

Sistemazione in Hotel 3* a Ponza (centrale e sul mare) 

Pensione completa dalla cena del 2 alla colazione del 9 Luglio 

Servizio Guida-Accompagnatore da/a Roma per l’intero Tour 

Tutte le escursioni e gli spostamenti indicati nel programma 

Assicurazione Medico/Bagaglio e annullamento Covid  

 

 

Servizio bus locale per il giro di Ponza 

  Tassa di soggiorno e Mance 

  Bevande ai pasti (vino e acqua) 

  Bus G.T. come da programma 

  Ingressi come da programma 

  Presenza Responsabile Allison Travel 

(al raggiungimento dei 25 partecipanti) 

 

La quota non comprende:  

Extra di carattere personale – I pranzi del 2 e 9 Luglio – Ingressi non indicati/evidenziati – Quanto non 

indicato alla voce “le quota comprende”  
 

Iscrizioni con acconto € 500,00 - Saldo entro l’11 Giugno 
  
DOCUMENTI: Documento d’identità in corso di validità. Richiesto il GREEN PASS / RAFFORZATO secondo normativa. 

CONDIZIONI CONTRATTUALI e PENALI DI ANNULLAMENTO visualizzabili sul nostro sito o presso le nostre sedi.  

 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia: 1.500,00 € 

Supplemento camera singola: 260,00 € 
 

           


