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1°GIORNO – Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in Pullman   G.T. 
per Gaeta . Lungo il tragitto sosta per la prima colazione. Arrivo a Gaeta e pranzo libero. Nel 
primo pomeriggio visita libera del centro storico, a Gaeta ci sara l’evento ”LUCI DA FAVOLA” 
sarà possibile ammirarle in un percorso fantastico tra sogno e realtà, luci, colori e suoni. Subito 
dopo, a Largo Buonomo, in prossimità della nuova fontana artistica di San Francesco, verrà 
allestito il Mercatino di Natale, con prodotti tipici del periodo natalizio e della città di Gaeta. 
Dall’Albero delle Meraviglie in Piazza XIX Maggio, attraverso il sogno in Via Battaglione degli 
Alpini, lungo la scia luminosa di Corso Cavour, alla Fontana artistica in Piazza della Libertà. Tra 
i fiocchi di neve in Via della Indipendenza, un villaggio polare: igloo, eschimesi, pinguini, foche, 
orsi polari. Un tuffo tra le luci del mare al Pontile La Darsena. Mentre dalle cornici incantate del 
Lungomare Caboto si intravede un mondo da favola.  Nel tardo pomeriggio trasferimento in 
hotel , cena e pernottamento . 

 
2° GIORNO – Prima colazione in hotel e Sperlonga e visita guidata del centro storico, 
classificata tra i borghi più belli del Lazio e dell’Italia centrale. La cittadina sorge su uno sperone 
della catena dei monti Aurunci e si affaccia direttamente sul mare, caratterizzandosi per le 
viuzze strette, le case bianche e le spiagge di fine sabbia dorata. Pranzo libero . Proseguimento 
per Terracina antica città che conserva testimonianze romane e medievali . A seguire visita di 
San Felice Circeo , un’immersione tra storia e leggenda con la torre dei Templari , il mito di 
Ulisse e la maga Circe. Rientro in hotel per i preparative di fine anno . Cenone , festeggiamenti 
e pernottamento in hotel. 
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3° GIORNO : Prima colazione in hotel e partenza per Sermoneta e visita libera della città di 
Sermoneta, caratteristico borgo medievale dove il tempo sembra essersi fermato! La città, ancora 
chiusa dalle sue mura, si offre al visitatore con le sue case di pietra, i bastioni, le porte e le sue 
chiese tra cui la cattedrale di S. Maria Assunta che conserva pregevoli opere d’arte. Al vertice del 
paese, c’è il castello Caetani splendidamente conservato nelle sue forme possenti di autentica 
fortezza (ingresso escluso).Pranzo in ristorante . Proseguimento del viaggio per il rientro a casa , 
arrive previsto in tarda serata.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 380 
 

Supplemento camera singola € 70                                                                              ACCONTO € 150 
 
 
La quota comprende : Viaggio in Pullman G.T – Mezza pensione  in hotel con Cenone di fine 
anno e bevande comprese  - 1 pranzo in ristorante oppure in hotel - Accompagnatore – 
Assicurazione                
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