
dal 4 al 8 maggio (5 giorni - 4 notti)

Mercoledì - TORINO / CASTRO DE VOLSCI / CASSINO
Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza in bus GT per il Lazio. Soste in corso di viaggio e pranzo libero.
Nel pomeriggio arrivo a Castro De Volsci, il “Balcone della Ciociaria”, uno dei Borghi più Belli d’Italia, dove sorge la statua di Mamma
Ciociara, eretta in ricordo del sacrificio di tante donne durante la seconda guerra mondiale. Durante la passeggiata con la guida, tappa
nelle botteghe per piccole degustazioni. Proseguimento per Cassino, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Giovedì - GAETA / SPERLONGA
Dopo la prima colazione in hotel, partenza in bus per la Riviera di Ulisse. All’arrivo a Gaeta, perla del Tirreno Laziale dove natura, mare e
ricchezze artistiche ne fanno una tappa immancabile, incontro con la guida per la visita del centro storico, della zona del porto e della
Montagna Spaccata. Lunch break con degustazione di prodotti tipici. Nel pomeriggio proseguimento in bus per Sperlonga, borgo balneare
tra i più conosciuti del litorale, posto su uno sperone di roccia proteso verso il mare e conosciuto per il suo suggestivo centro storico
dall’aspetto mediterraneo. Visita delle Grotte di Tiberio. Cena in ristorante, pernottamento in hotel.

Venerdì -  ISOLE DI PONZA e PALMAROLA
Dopo la prima colazione, partenza per il porto di Formia dove ci attenderà la guida, e navigazione per Ponza, vera perla nel Mediterraneo
e una delle mete turistiche balneari più ricercate della provincia. Coste sabbiose, bianche falesie, testimonianze storiche, grotte e acque
limpide concorrono a creare un mosaico di bellezze davvero imperdibile. Lunch break con specialità gastronomiche locali.
Nel pomeriggio escursione in barca alla scoperta dell’isola di Palmarola. Al termine ritorno a Cassino per cena e pernottamento.

Sabato - CIOCIARIA
Dopo la colazione, partenza in bus per un tour guidato tra i borghi più suggestivi della Ciociaria, regione del Lazio meridionale che corrisponde in
parte alla provincia di Frosinone. Da Veroli, cittadina medioevale di antichissima origine, a San Donato, tra i più bei borghi della valle. A pranzo, lunch
break alla scoperta dei sapori ciociari. Nel pomeriggio proseguimento per Alvito, borgo situato nel cuore del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e
Molise e della Valle di Comino, per concludere a Picinisco per la cena tipica presso uno storico casale. Ritorno a Cassino per il pernottamento.

Domenica - MONTECASSINO / BRACCIANO / TORINO
Dopo la prima colazione, partenza in bus per l’Abbazia di Montecassino, uno dei più celebri monasteri della cristianità, fondato da San 
Benedetto da Norcia che proprio qui scrisse la sua “Regola”, conosciuta in tutto il mondo occidentale e base per la nascita della moderna Europa.
Proseguimento per Bracciano per pranzo in riva al lago.
Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro alle località di provenienza.

Quota di partecipazione in camera doppia: € 720,00 - € 100,00 suppl. camera singola 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus GT, accompagnatore da Torino, guida locale come da programma, soggiorno in hotel 4* a Cassino, due cene in hotel e due
cene in ristorante con bevande incluse, tre degustazioni/lunch break, navigazione per Ponza e Palmarola,  ingresso Grotte di Tiberio, auricolari ove richiesti, 
assicurazione medico-bagaglio, pranzo a Bracciano con bevande incluse, 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi ed attività fuori programma, mance, assicurazione annullamento.

INFO E ISCRIZIONI: G&CA VIAGGI - Via Nizza 133 - TORINO 011 6677464

PONZA, la Ciociaria
e la Riviera di Ulisse


