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PROGRAMMA$
$

Sabato$9$Luglio$ ?$Ritrovo'dei'Sig.ri'partecipan1' in'Piazzale'
E6ore' Troilo' alle' ore' 06:00' e' partenza' per' Gaeta.' Arrivo'
alle'ore'10.00'a'Sperlonga,'ci6adina'della'Riviera'di'Ulisse,'
arroccata'sulla'lingua'di'terra'di' 'Monte'San'Magno.'Visita'
guidata' del' Museo' Archeologico' e' del la' Vi l la'
dell’imperatore' romano' Tiberio.' Arrivo' a' Gaeta' e' ricco'
pranzo' a' base' di' pesce' in' ristorante' 1pico.' Nel' primo'
pomeriggio' visita' guidata' del' centro' storico' di' Gaeta:' il'
Santuario'della'SS'Annunziata'e'Cappella'D’Oro,'Basilica'e'
Ca6edrale' e' Cripta' del' Duomo.' Si' prosegue' con' la' visita'
guidata' del' Santuario' della' SS' Trinità' e' la' Montagna'
Spaccata.' Al' termine' della' visita' tempo' libero' a'
disposizione.' Cena' libera.' Si' consiglia' di' gustare' la' 3ella,'
specialità'gastronomica'1pica'della'ci6à'di'Gaeta,'presso'la'
famosa' Pizzeria' del' Porto.' Trasferimento' in' Hotel'
perno6amento'
Domenica$ 10$ Luglio$ ?$ Dopo' la' prima' colazione,'
trasferimento' al' porto' di' Formia' e' imbarco' previsto' alla'
09:30'su'Nave'Veloce'per'l’isola'di'Ponza.'Visita'libera'della'
ci6à.' Possibilità' di' effe6uare' il' giro' dell’isola' in' barca'
(facolta1vo).' Al' termine' della' visita' tempo' a' disposizione'
per'godere'appieno' la'meravigliosa' Isola'di'Ponza.'Pranzo'
libero.'Alle'ore'16:15' imbarco' in'nave' veloce'dal'porto'di'
Ponza'e'partenza'per'il'viaggio'di'rientro'previsto'in'serata.'

Acconto  19 Maggio  
 Saldo 16 Giugno 
minimo 40 pax 

I soci del Cral Giustizia che sono interessati a 
partecipare al presente viaggio-soggiorno, 
possono rivolgersi direttamente al Cral ai num. 
085/4532354 o 3313269191( Sig.ra Patrizia 
Ciccarelli ). Tutti coloro che non sono iscritti al 
Cral Giustizia Pescara possono iscriversi 
versando la quota di €.15,00 per tutto l’anno 
2016 con rilascio di tessera A.S.I comprensiva 
di assicurazione personale e possono 
partecipare a tutte le iniziative turistiche, 
ricreative e culturali promosse dal nostro 
circolo.   

!
CRAL          GIUSTIZIA

PESCARA
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Il$museo$archeologico$di$Sperlonga$
Il'Museo'Archeologico'di'Sperlonga,'annesso'all'area'della'Villa,'è'stato'
realizzato' agli' inizi' degli' anni' Sessanta' per' ospitare' i' pregevoli' reper1'
scultorei' rinvenu1' negli' scavi' condoZ' nel' sito' a' par1re' dal' 1957.' La'
raccolta' comprende' i' celebri' gruppi'marmorei' in' cui' sono' state' finora'
iden1fica1'qua6ro'episodi'dell'epos'omerico:'l'assalto'di'Scilla'alla'nave'
di'Ulisse,'l'accecamento'del'ciclope'Polifemo,'il'ra6o'del'Palladio'e'Ulisse'
che' solleva' il' cadavere'di'Achille.'Dunque,' una' vera'Odissea'di'marmo'
che' cos1tuisce' una' delle' tes1monianze' più' affascinan1' per' la'
conoscenza'del'mito' di'Ulisse' nell'arte' an1ca.'Nel'Museo' sono' espos1'
altri' pregevoli' reper1,' in' gran' parte' scultorei,' riferibili' all'apparato'
ornamentale'della'villa'(immagini'di'divinità,'ritraZ,'soggeZ'mitologici)'
oltre' che' suppelleZli' e' manufaZ' che' documentano' l'ininterro6a'
con1nuità'di'vita'del'complesso'fino'all'età'tardo`an1ca.''
$
$
$

La$Villa$di$Tiberio$
La' residenza' imperiale' `' di' cui' rimangono' a' Sperlonga' ancora' cospicui'
res1'`si'sviluppava'per'oltre'trecento'metri'di'lunghezza'lungo'la'spiaggia'
di' levante' e' comprendeva,' oltre' ai' quar1eri' di' servizio' e' quelli' più'
propriamente' abita1vi,' un' impianto' termale,' manufaZ' per' le' riserve'
d'acqua' e' un' a6racco' privato.' ' In' epoca' augustea,' in' occasione' di' un'
grande'intervento'di'ristru6urazione,'la'cavità,'in'parte'lasciata'naturale'
in' parte' reZficata' `' accolse' una' piscina' circolare' collegata' ad' altre'
esterne'di' varia' forma,'des1nate' all'iZcoltura'pregiata.'Al' centro'della'
vasca're6angolare'esterna'doveva'sorgere'il'triclinio'imperiale.'L'interno'
dell'antro'venne'decorato'con'grande'profusione'di'marmi'e'di'mosaici'
in'tessere'di'vetro,'e'arredato'con'i'monumentali'gruppi'scultorei'ispira1'
alle'imprese'di'Ulisse.'
''
'
'

Gaeta.'
Gaeta'vanta'origini'an1chissime'e'una'storia'lunga'e'variegata.'Qui'res1'
romani,' medievali,' ma' anche' roccafor1' borboniche' e' influenze'
moresche' convivono' armoniosamente,' ricordando' i' momen1' di'
splendore' della' ci6à.' Per' millenni' Gaeta' fu' un' porto' militare'
importan1ssimo,' con' una' fortezza' so6oposta' ad' assedi' e' successive'
occupazioni.' Gaeta' è' un' posto' così' bello' e' così' strategicamente'
interessante'che'era'inevitabile'che'fosse'il'luogo'ambito'da'tuZ'coloro'
che' hanno' avuto' un' ruolo' importante' nella' storia.' InfaZ' non' c'è'
un'epoca'che'non'vi'abbia'lasciato'una'traccia.''
$
$
$

Santuario$SS.$Trinità$$e$la$Montagna$Spaccata$
Una'leggenda'vuole'che'quando'Gesù'Cristo'morì'sulla'croce'il'velo'del'
Tempio'di'Gerusalemme'si'squarciò'provocando'tre'profonde'fenditure'
nelle' dura' roccia' di' quella' che' oggi' è' conosciuta' come' la' Montagna'
Spaccata'di'Gaeta.'Su'questo'promontorio' si'erge' il' Santuario'della'SS.'
Trinità' edificato' nell'XI' secolo' dai' monaci' benedeZni,' l’a6uale'
configurazione'del' complesso' risale' alla' fine'del' XVII' secolo' e' riprende'
elemen1'del'barocco'napoletano'e'spagnolo.'A'sinistra'della'chiesa'una'
delle' fenditure' conduce' alla' cosidde6a' Gro6a' del' Turco.' Durante' la'
discesa'nelle'viscere'della'montagna'non'potete' fare'a'meno'di'notare'
scolpita' nella' roccia' la' cosidde6a' "Mano$ del$ Turco".$ Secondo' la'
leggenda,'l'impronta'della'mano'si'sarebbe'formata'nel'momento'in'cui'
un' marinaio' turco' miscredente' si' appoggiò' alla' roccia' che'
miracolosamente'divenne'morbida'so6o'la'sua'pressione,'lasciando'così'
per' sempre' l'indelebile' segno' della' mano.' Una' volta' arriva1' alla' fine'
della'scalinata'vi'troverete'davan1'lo'spe6acolo'naturale'della'gola'che'
si'tuffa'nel'mare.''



Isola$di$Ponza'
Isola' meravigliosa,' ricca' di' storia' e' tradizioni.' Dai' fas1' imperiali' al' confino' dei' mar1ri' cris1ani,' dalla'
rinascita' borbonica' ala' confino' poli1co' di' Mussolini.' Oggi' l’isola' di' Ponza' offre' degli' straordinari' e'
sugges1vi' scenari' di' natura' incontaminata.' L’acqua' cristallina' invita' a' tuffarsi' e' scoprire' le' meraviglie'
so6omarine'a'cui'fa'da'sfondo'la'straordinaria'stra1ficazione'geologica'depositatasi'milioni'di'anni'fa.'

06:00$Pescara$
Piazzale$EZore$Troilo$

Uscita$Autostradale$$
Torre$De’$Passeri$(PE)$

Uscita$Autostradale$$
Pratola$P.$?$Sulmona$(AQ)$

Uscita$Autostradale$$
Avezzano$(AQ)$

10:00$$Sperlonga$

La$quota$comprende'
! Pullman'Gt;'
! Perno6amento'in'Resort'4*,'Località'Marina'di'Castello;'
! Tra6amento'di'Perno6amento'e'prima'colazione;'
! Accompagnatore'dell’agenzia;'
! Biglie6o'ingresso'e'visita'guidata'Museo'Archeologico'di'Sperlonga;'
! Biglie6o'ingresso'e'visita'guidata'presso'la'Villa'di'Tiberio;'
! Ricco'pranzo'a'base'di'pesce,'bevande'incluse'in'rist.'1pico'a'Gaeta;''
! Visita'guidata'del'centro'storico'di'Gaeta;'
! Visita'guidata'al'Santuario'della'SS'Trinità'e'Montagna'Spaccata;'
! Trasferimento'in'nave'veloce'Formia`Ponza`Formia;'
! Iva,'tasse'e'pedaggi'e'Assicurazione'di'legge.'
'
La$La$quota$non$comprende'
! Extra'di'natura'personale''
! Quanto'non'indicato'ne'�La'quota'comprende�'
! Giro'dell’isola'in'barca.'
'
'
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Acconto € 100,00 p.p. entro e non oltre il 19 Maggio   
Saldo inderogabile entro e non oltre il 9 Giugno 
Minimo 40 pax 



OSPITE 1 
Nome: ______________________________________________  Cognome: ___________________________________________ 
Indirizzo di residenza: _______________________________________________________________________________________ 
Città: __________________________________________________________________  Provincia: _________  CAP:  _________   
Cod Fiscale: ____________________________________________  Cellulare: _________________________________________ 
Luogo di nascita: _____________________________________________  Data di nascita: _______________________________ 
Barrare la casella del documento   Documento di identità    Patente di guida   Passaporto  
Nr__________________  Rilasciato/a il: __________________ da/dal: _______________________ Scadenza il: _____________ 
 
OSPITE 2 
Nome: ______________________________________________  Cognome: ___________________________________________ 
Luogo di nascita: _____________________________________________  Data di nascita: _______________________________ 
Barrare la casella del documento   Documento di identità    Patente di guida   Passaporto  
Nr__________________  Rilasciato/a il: __________________ da/dal: _______________________ Scadenza il: _____________ 
 
OSPITE 3 
Nome: ______________________________________________  Cognome: ___________________________________________ 
Luogo di nascita: _____________________________________________  Data di nascita: _______________________________ 
Barrare la casella del documento   Documento di identità    Patente di guida   Passaporto  
Nr__________________  Rilasciato/a il: __________________ da/dal: _______________________ Scadenza il: _____________ 
 
Indicare la tipologia di sistemazione: 
 
 
 

 
 
Termini e Condizioni: I prezzi si intendono per persona e sono espressi in Euro - Lo svolgimento del viaggio verrà confermato con un minimo di 
40 pax e non prima del termine della data utile alla prenotazione. - Si consiglia di stipulare una Polizza Annullamento Viaggio. 
 
Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza: Nell'ipotesi in cui, prima della partenza AMAX Viaggi S.r.l. abbia 
necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne darà comunicazione in forma scritta al consumatore, indicando il 
tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà 
esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2º e 3º 
comma dell'articolo 10. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto 
turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, 
AMAX Viaggi S.r.l. che annulla, (Art. 33 lett. E Cod. Cons.) restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato da AMAX 
Viaggi S.r.l., tramite l'agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore 
sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall'art. 10, 4º comma qualora fosse egli ad annullare. 
 
Fonti Legislative La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata 
dalla L. 27/12/1977 nº 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) e sue successive 
modificazioni - nonché D.Lgs nº 79/2011 Il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della Convenzione di cui 
all'art. 3 della presente legge e della direttiva 90/314/CEE, così come recepita dal Decreto Legislativo 17.03.1995, nº 111. 
 
Penali Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, sarà addebitata a titolo di penale la relativa percentuale della quota di 
partecipazione, a seconda del numero di giorni che mancano alla data di partenza del viaggio, escludendo dal computo il giorno in cui viene data la 
comunicazione dell'annullamento: In caso di annullamento del gruppo fino a 100 giorni  perdita totale dell’acconto. 30% della quota di 
partecipazione da 99 a 45 giorni di calendario prima della partenza.  70% della quota di partecipazione da 44 a 30 giorni di calendario prima della 
partenza. 80% della quota partecipazione da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza.  100% della quota di partecipazione dopo tali termini.  
Rimangono sempre a carico del consumatore la quota individuale di gestione pratiche e il premio delle eventuali integrazioni assicurative stipulate, 
in quanto non rimborsabili.  
 
Pagamenti Presso la Ns sede in Viale Teofilo Patini 4, 65129 Pescara si accettano contanti – Bancomat – Per pagamenti effettuati con Carte di 
credito sarà applicato un supplemento amministrativo del 2% sull�importo della transazione. Bonifico bancario intestato a:  AMAX VIAGGI SRL – 
CARICHIETI AG.5 - IBAN: IT27Y0605015405CC0470081590 - CAUSALE: Saldo Gaeta & Sperlonga, nr e nome dei partecipanti. 
 
Dichiaro di aver letto i Termini e le Condizioni e di approvarli. Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle 
disposizioni del D. Lgs. nr 196/2003 e che il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte della Società delle prestazioni che 
formano oggetto del pacchetto turistico.  
I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore. 
 
Informazioni – Scheda Tecnica Organizzazione tecnica: Amax Viaggi S.r.l. – Viale Teofilo Patini, 4 – 65129 Pescara - Tel. +39-0854512762 – 
Fax +39-0859112005 – E-Mail: info@abruzzointour.com  www.abruzzointour.com - Licenza n° 2150 del 23.06.2008 - Polizza Assicurativa n° 
1/19131/65/49526107 del 10.12.2013 con la compagnia assicurativa Unipol Assicurazioni per la responsabilità civile del D.Lgs 111 del 17.03.95 - 
Iscrizione CCIAA di Pescara – REA: PE-135024. - P.I. 01867590687  
 
 Luogo:                                              Data:                    Firma Leggibile: 

Singola$$ Matrimoniale$ Doppia$

IMPORTANTE$COMPILARE$IN$MODO$CHIARO$IL$MODULO$FORNENDO$TUTTE$LE$INFO$NECESSARIE$
Inviare'il'presente'modulo'via'fax'allo:'+39'085'9112005'o'via'e`mail'a'info@abruzzointour.com'

Tripla$

indicare$eventuali$intolleranze:$


