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IL CRAL ANGELINI ABRUZZO IN COLLABORAZIONE CON 
AMAX VIAGGI ORGANIZZA: 

 
WEEK-AND NELLA RIVIERA DI ULISSE 

18 -20 Maggio 2018 
Sperlonga, Gaeta, Formia, Terracina e Isola di Ponza  

 
 

PROGRAMMA 
 
Venerdì 18 Maggio 
Pescara-Sperlonga-Gaeta-Formia 
Ore 06:00 Ritrovo e partenza dei Sig.ri partecipanti presso il parcheggio Fater sito in Via Raiale. Arrivo alle ore 10.00 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. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento a Gaeta e 
proseguimento della visita guidata del centro storico: 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. 
Al termine della visita trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
Sabato 19 Maggio 
Isola di Ponza + giro in barca con light brunch a bordo 
Dopo la prima colazione, trasferimento al porto di Formia, imbarco previsto alle ore 09:00, partenza per di Ponza.  
Durante la mattina sii effettuerà Il tour “Grotte di Pilato e Faraglioni e spiaggia di Frontone”, splendido giro in barca 
della costa sud orientale dell’isola. Il percorso, commentato dal marinaio che conduce la barca, permette la visita di: Le 
Grotte di Ponzio Pilato, note anche come Murenaio Romano, un’antica opera risalente al periodo Romano. L’impianto 
marino comprende quattro vasche coperte, collegate tra loro da un sistema di cunicoli sottomarini, e da una scoperta, 
che si trova all’esterno, indipendente dalle altre. I resti della villa Romana, costruzione risalente al I secolo d. C. e 
appartenuta all’imperatore Ottaviano Augusto. L’Arco dei Topazi, il Promontorio e i Faraglioni della Madonna, che 
prendono il nome da un’antica effigie raffigurante la natività della Vergine. La spiaggia della Parata e la Parata Vecchia 
o degli Scotti. I Faraglioni del Calzone Muto. Il Bagno Vecchio, ovvero antico bagno penale. La Scarrupata, uno 
straordinario accumulo di roccia franata nel tempo. Infine, arrivati a Punta Guardia, dal nome del sovrastante monte, 
nella parte più meridionale dell’isola, dove si erge l’omonimo Faraglione, ci si dirige verso la spiaggia di Frontone.  Qui 
è possibile fermarsi il tempo che si desidera e rientrare più tardi con una delle barche nostre di linea. Il pranzo servito a 
bordo comprende: 1 primo e acqua.  Alle ore 17:30 è prevista la partenza della nave veloce per il viaggio di rientro su 
Terracina, qui ad attenderci ci sarà il nostro Pullman GT che ci trasferirà in Hotel per la cena e pernottamento. 
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Domenica 20 Maggio 
Formia-Terracina-Pescara 
Dopo la prima colazione ed effettuate le manovre di check-out dall’Hotel, visita guidata del centro storico di Formia. 
Pranzo libero. Dopo il pranzo trasferimento nella vicina Terracina, incontro con la guida per la visita del Tempio di 
Giove.  Al termine della visita guidata rientro a Pescara in tarda serata.  
 

FOGLIO NOTIZIE 
 

Gaeta. 
Gaeta vanta origini antichissime e una storia lunga e variegata. Qui resti romani, medievali, ma anche roccaforti 
borboniche e influenze moresche convivono armoniosamente, ricordando i momenti di splendore della città. Per 
millenni Gaeta fu un porto militare importantissimo, con una fortezza sottoposta ad assedi e successive occupazioni. 
Gaeta è un posto così bello e così strategicamente interessante che era inevitabile che fosse il luogo ambito da tutti 
coloro che hanno avuto un ruolo importante nella storia. Infatti 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 sotto 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.  

 

Sperlonga 

            
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 
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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. 
 

Formia 

Fondata dal popolo dei Laconi e durante il dominio romano venne chiamata “Formiae” dal termine “Hormia”, derivato 
in virtù del suo “eccellente approdo”.  Il centro storico di Formia è ricco di monumenti di interesse storico e 
architettonico, tra cui il Duomo di Sant’Erasmo in stile rinascimentale, la Chiesetta di Sant'Anna risalente al X secolo, La 
Chiesetta di San Rocco edificata nel 1474 e la Chiesa di Santa Maria del Castagneto del 1170, la più antica di Formia. 
Altre importanti testimonianze del suo passato sono: “Il Castellone” medievale, che mantiene ancora oggi inalterato il 
suo fascino antico, il “Torrione dei Caetani”, sulla sommità dell'antica rocca romana e quella definita dell'Orologio (Porta 
degli Spagnoli), per la presenza di un orologio maiolicato settecentesco, di recente ripristinato e rimesso in funzione. 
Imponente da vedere è il Cisternone. Una grandiosa opera idraulica realizzata durante l’età imperiale romana ed è la 
seconda per dimensioni in Italia. La sua struttura è così robusta da poter sorreggere persino le case e i vicoli soprastanti. 
Ora dopo oltre 2000 anni è stata portata alla luce ed è visitabile. La città di Formia ha l’onore di ospitare anche la Tomba 
di Cicerone, un mausoleo di epoca romana che si trova nelle vicinanze di quella che la tradizione considera l’antica e 
sontuosa villa dove abitò l’oratore e che qui fu assassinato.  
 

Isola di Ponza 

 
Isola meravigliosa, ricca di storia e tradizioni. Dai fasti imperiali al confino dei martiri cristiani, dalla rinascita borbonica 
ala confino politico di Mussolini. Oggi l’isola di Ponza offre degli straordinari e suggestivi scenari di natura incontaminata. 
L’acqua cristallina invita a tuffarsi e scoprire le meraviglie sottomarine a cui fa da sfondo la straordinaria stratificazione 
geologica depositatasi milioni di anni fa. 
 

Terracina 
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l Tempio di Giove Anxur, o Santuario di Monte Sant’Angelo: ispirato alla grande architettura scenografica ellenistica, 
appartiene alla serie degli antichi santuari laziali ristrutturati in modo monumentale nella tarda Repubblica dell’Antica 
Roma, tra la fine del II sec. a.C. e l’inizio del I sec. a.C. L’importanza e l’antichità del Tempio sono attestate dalle font i 
letterarie (Livio, Virgilio) e dalla varietà e dalla rilevanza storico artistica degli edifici che compongono il sito 
archeologico, che evidenziano molteplici insediamenti (IV sec a. C., metà del II sec. a.C., primi decenni del I sec. a.C., 
Medioevo) e una duplice funzione strategico-difensiva e di culto. L’imperdibile vista che si gode dal Tempio domina 
dall’alto dei suoi 227 metri la città di Terracina, la pianura pontina, il Circeo, il mare con le isole ponziane e Ischia.  Il 
Tempio Oggi Dal 2000 il Tempio di Giove Anxur è tutelato quale “Monumento Naturale” della Regione Lazio. 
 

Quota individuale di partecipazione in doppia: 
€ 310,00 p.p. in doppia 
€ 290,00 p.p. in terzo e quarto letto a partire da 2 anni 
€   20,00 Supplemento singola a notte - su richiesta 

      FREE: Infant 0-2 anni non compiuti 
 

PER I SOCI CRAL ANGELINI ABRUZZO CONTRIBUTO PARI AL 20% 

 
La quota comprende 

 Pullman Gt; 

 Autista a nostro carico; 

 Iva, tasse e pedaggi e Assicurazione di legge; 

 Pernottamento presso Hotel Bajamar 4* a Formia; 

 Trattamento di Mezza Pensione; 

 Acqua e Vino incluse; 

 Ingresso e visita guidata Museo Archeologico di Sperlonga; 

 Ingresso e visita guidata presso la Villa di Tiberio; 

 Visita guidata centro di Sperlonga; 

 Visita guidata del centro storico di Gaeta; 

 Visita guidata al Santuario della SS Trinità e Montagna Spaccata; 

 Navigazione A/R per Isola di Ponza; 

 Tour in barca a Ponza “Grotte di Pilato e Faraglioni” con primo piatto e acqua a bordo; 

 Visita guidata del centro storico di Formia; 

 Ingresso e visita guidata del Tempio di Giove 

 Iva, tasse e pedaggi e Assicurazione di legge. 
 
La quota non comprende 

 Extra di natura personale  

 Tassa di soggiorno;  

 Ass. Annullamento stipulabile esclusivamente alla prenotazione. 

 Quanto non indicato ne “La quota comprende” 
 

OFFERTA NON RIMBORSABILE – GRUPPO MINIMO 35 PAX 
Prenotazioni e saldo entro il 12 Aprile ore 17/00 

 
 PRENOTAZIONI: 

   FATER                       - DI MARCO ANSELMO 338 6952721  dimarco.a@fatergroup.com 
   FAMECCANICA         - RUDY FRATINI 085 4553266          rudy.fratini@fameccanica.com 

   FATER VIA RAIALE - CHIAVAROLI LELLO 368 7498574  chiavaroli.l@fatergroup.com 
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