
Nel periodo natalizio Gaeta si illumina con Favole di Luce. La calda atmosfera del Natale avrà un tocco
magico in più, quello delle coinvolgenti luminarie che accompagneranno cittadini e visitatori in un
percorso tra sogno e realtà, attraverso i luoghi, la storia, la cultura, l’arte di Gaeta. Le luminarie di
Natale saranno accompagnate da una serie di eventi ed iniziative, che comprende mercatini, presepi,
concerti, spettacoli, appuntamenti sportivi e attività per bambini.
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PROGRAMMA

Sabato 2 Dicembre - Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi ed orari da
stabilire e partenza per Gaeta. Arrivo a Gaeta, incontro con la guida per
la visita del centro storico di Gaeta: il Santuario della SS Annunziata e
Cappella D’Oro, Basilica e Cattedrale e Cripta del Duomo. Si prosegue
con la visita guidata del Santuario della SS Trinità e la Montagna
Spaccata. Pranzo libero. Si consiglia di gustare la tiella, specialità
gastronomica tipica della città di Gaeta, presso la famosa Pizzeria del
Porto. Dopo il pranzo, trasferimento in Hotel e sistemazione nelle
camere riservate. Nel pomeriggio tempo a disposizione per ammirare le
Luminarie di Gaeta e passeggiare tra bancarelle dei mercatini,
facilmente raggiungibili a piedi dalla struttura. Rientro in Hotel, cena e
pernottamento.

Domenica 3 Dicembre - Dopo la prima colazione, trasferimento a
Sperlonga, cittadina della Riviera di Ulisse, arroccata sulla lingua di terra
di Monte San Magno. Visita guidata del Museo Archeologico e della
Villa dell’imperatore romano Tiberio e proseguimento per la visita
dell’incantevole città di Sperlonga. Al termine della visita rientro a
Gaeta, per il ricco pranzo a base di pesce in storico ristorante tipico.
Tempo libero a disposizione per passeggiare tra i mercatini sul lungo
mare. Ore 18:00 ritrovo e partenza per il viaggio di rientro.
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Gaeta.
Gaeta	vanta	origini	antichissime	e	una	storia	lunga	e	variegata.	Qui	resti	
romani,	medievali,	ma	anche	roccaforQ	borboniche	e	influenze	moresche	
convivono	armoniosamente,	ricordando	i	momenQ	di	splendore	della	ciS
à.	 Per	 millenni	 Gaeta	 fu	 un	 porto	 militare	 importanQssimo,	 con	 una	
fortezza	soSoposta	ad	assedi	e	successive	occupazioni.	Gaeta	è	un	posto	
così	 bello	 e	 così	 strategicamente	 interessante	 che	 era	 inevitabile	 che	
fosse	 il	 luogo	 ambito	 da	 tuV	 coloro	 che	 hanno	 avuto	 un	 ruolo	
importante	nella	storia.	InfaV	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	 benedettini,	 l’attuale	
configurazione	del	 complesso	 risale	 alla	 fine	del	 XVII	 secolo	e	 riprende	
elementi	del	barocco	napoletano	e	spagnolo.	A	sinistra	della	chiesa	una	
delle	 fenditure	 conduce	 alla	 cosiddetta	 Grotta	 del	 Turco.	 Durante	 la	
discesa	nelle	viscere	della	montagna	non	potete	 fare	a	meno	di	notare	
scolpita	 nella	 roccia	 la	 cosiddetta	 "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	soSo	la	sua	pressione,	lasciando	così	
per	 sempre	 l'indelebile	 segno	 della	 mano.	 Una	 volta	 arrivati	 alla	 fine	
della	scalinata	vi	troverete	davanti	 lo	spettacolo	naturale	della	gola	che	
si	tuffa	nel	mare.	

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	 reperti	
scultorei	 rinvenuti	 negli	 scavi	 condotti	 nel	 sito	 a	 partire	 dal	 1957.	 La	
raccolta	 comprende	 i	 celebri	 gruppi	marmorei	 in	 cui	 sono	 state	 finora	
identificati	quattro	episodi	dell'epos	omerico:	l'assalto	di	Scilla	alla	nave	
di	Ulisse,	l'accecamento	del	ciclope	Polifemo,	il	ratto	del	Palladio	e	Ulisse	
che	 solleva	 il	 cadavere	di	Achille.	Dunque,	 una	 vera	Odissea	di	marmo	
che	 costituisce	 una	 delle	 testimonianze	 più	 affascinanti	 per	 la	
conoscenza	del	mito	di	Ulisse	nell'arte	 antica.	Nel	Museo	 sono	esposti	
altri	 pregevoli	 reperti,	 in	 gran	 parte	 scultorei,	 riferibili	 all'apparato	
ornamentale	della	villa	(immagini	di	divinità,	ritratti,	soggetti	mitologici)	
oltre	 che	 suppellettili	 e	 manufatti	 che	 documentano	 l'ininterrotta	
continuità	di	vita	del	complesso	fino	all'età	tardo-antica.	

La	Villa	di	Tiberio
La	 residenza	 imperiale	 -	 di	 cui	 rimangono	 a	 Sperlonga	 ancora	 cospicui	
resti	-si	sviluppava	per	oltre	trecento	metri	di	lunghezza	lungo	la	spiaggia	
di	 levante	 e	 comprendeva,	 oltre	 ai	 quartieri	 di	 servizio	 e	 quelli	 più	
propriamente	 abitativi,	 un	 impianto	 termale,	 manufatti	 per	 le	 riserve	
d'acqua	 e	 un	 attracco	 privato.	 	 In	 epoca	 augustea,	 in	 occasione	 di	 un	
grande	intervento	di	ristrutturazione,	la	cavità,	in	parte	lasciata	naturale	
in	 parte	 rettificata	 -	 accolse	 una	 piscina	 circolare	 collegata	 ad	 altre	
esterne	di	 varia	 forma,	destinate	all'itticoltura	pregiata.	Al	 centro	della	
vasca	rettangolare	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	ispirati	
alle	imprese	di	Ulisse.
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La	quota	comprende
! Pullman	Gt;
! Pernottamento	presso	Hotel	Flamingo 3*	a	Gaeta	;
! Trattamento	di	Mezza	Pensione;
! Acqua	e	Vino	incluse;
! Visita	guidata	del	centro	storico	di	Gaeta;
! Visita	guidata	al	Santuario	della	SS	Trinità	e	Montagna	Spaccata;
! Ingresso	e	visita	guidata	Museo	Archeologico	di	Sperlonga;
! Ingresso	e	visita	guidata	presso	la	Villa	di	Tiberio;
! Visita	centro	di	Sperlonga;
! Ricco	pranzo	a	base	di	pesce,	bevande	incluse	in	rist.	tipico	a	Gaeta;
! Allianz	Assicurazione	Medico-Bagaglio;
! Tassa	di	soggiorno;	
! Iva,	tasse	e	pedaggi	e	Assicurazione	di	legge.
La	La	quota	non	comprende
! Extra	di	natura	personale	
! Quanto	non	indicato	ne	�La	quota	comprende�
! Ass.	Annullamento	€	15,00	p.p.
! Supplemento	singola	€	25,00	disponibilità	soggetta	a	riconferma

Termini di prenotazione e pagamenti:
! Prenota subito con l’Offerta “Prenota senza pensieri” e potrai annullare senza penali entro il 30  Settembre
! ***Acconto € 50,00 p.p. solo dopo la conferma del viaggio, massimo entro il 30 Settembre 2017
! Saldo entro 28 Ottobre 2017

Pagamenti – non si accettano assegni:
È possibile versare l’acconto/saldo direttamente presso la Amax Viaggi in Viale Teoflo Patini, 4 Pescara; 
Possibilità di pagamento tramite dispositivi POS con Bancomat/Carta di Debito/PostePay senza aggiunta di commissioni;
Possibilità di pagamento tramite dispositivi POS con Carta di Credito con sovrapprezzo del 2% per costi di gestione;
Oppure attraverso bonifico bancario intestato a: Amax Viaggi S.r.l. - CariChieti – Ag. 5, Via D’Avalos – Pescara
IBAN IT27Y0605015405CC0470081590 – Causale: Acconto/Saldo Viaggio Luminarie di Gaeta - Sig.__(Nome e Cognome dei partecipanti)

“PRENOTA SENZA PENSIERI”
Il viaggio si terrà al raggiungimento minimo 40 partecipanti. Nessum acconto è dovuto fino alla comunicazione di 
conferma del viaggio. ***Raggiunto il Nr minimo sarà data apposita comunicazione per il versamento delle quote.
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