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LUMINARIE A GAETA
Visita di Montecassino, Gaeta,

Sperlonga, Terracina e Sermoneta

in collaborazione con                         Group Srl 

4 Giorni in pulman GT dal 01 al 04 Dicembre 2022

1° giorno         VERONA  / MONTECASSINO / CIRCEO   
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari da stabilire. Sistemazione in pullman e partenza
per Montecassino. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata dell’Abbazia: fondata
da San Benedetto da Norcia, è una delle più note abbazie del mondo. Nel corso dei secoli
ha subito un’alterna vicenda di distruzioni, saccheggi, terremoti e successive ricostruzioni.
Nel  577 fu  distrutta  dai  Longobardi,  nell’887  dai  Saraceni.  Nel  1349  ci  fu  un  terribile
terremoto e nel 1944 un bombardamento la rase quasi al suolo. Con i suoi ventimila metri
quadrati, situata in cima alla montagna alta 520 metri, rappresenta un punto di riferimento
della zona, meta di migliaia di pellegrini e visitatori da tutto il mondo. Proseguimento per la
zona del Circeo. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno    GAETA   
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Gaeta: città antichissima, secondo la
leggenda il suo nome deriva dalla nutrice di Enea. Penisola splendidamente adagiata sul
mare, ricca di storia: ducato autonomo nonché gloriosa Repubblica marinara, inglobata poi
nel regno borbonico di cui sarà ultimo baluardo prima dell’unità d’Italia. Visita al Santuario
della Montagna Spaccata, celebre per la miracolosa spaccatura, e alla grotta del Turco.
Proseguimento per il centro storico: il Santuario dell’Annunziata con l’annessa grotta d’oro
e il duomo con il suo affascinante campanile. 
Pranzo  in  ristorante.   Pomeriggio  libero  e  tempo  a  disposizione  per  assistere
all’accensione delle luminarie.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.



3° giorno    SPERLONGA / TERRACINA  
Prima colazione in hotel. Il mattino visita con guida di Sperlonga: piccolo borgo marinaro
caratterizzato  da  case  bianche  arroccate  su  un  promontorio  che  affaccia  sul  mare,  è
considerato tra i borghi più belli d’Italia. A circa un kilometro dall’abitato, prospicente la
spiaggia,  in  un  percorso  di  rara  suggestione  visiva,  si  trova  il  Museo  Archeologico
Nazionale che ospita una “Odissea di marmo” e l’area archeologica relativa alla villa e alla
grotta-peschiera dell’imperatore Tiberio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata
di Terracina: città volsca, romana e in ultimo confine sud del Regno Pontificio. Di questa
millenaria  storia  restano  i  segni  tangibili  nel  centro  storico  dove  si  osserva  una
straordinaria  stratificazione:  sul  Foro  romano  si  affaccia  la  cattedrale  medievale;  a
dominare  tutto,  dall’alto,  l’area  templare  del  Tempio  di  Giove  Anxur  che  unisce  alla
bellezza del monumento quella di un panorama veramente spettacolare.
Rientro  serale,  in  hotel,  cena  e  pernottamento.  Dopo  cena,  lotteria  o  tombolata
gastronomica.

4° giorno    SERMONETA  / RIENTRO  
Prima colazione in hotel.  In mattinata visita  guidata 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 sue porte e le sue chiese. Al
vertice del paese si trova il Castello Caetani splendidamente conservato nelle sue forme
possenti di autentica fortezza con strettissimi camminamenti di ronda che rievocano tragici
assedi e con le sue stanze dove l’atmosfera è quella degli antichi balli medievali. Pranzo in
ristorante.
Nel pomeriggio, partenza per il rientro alle località di provenienza. Fine dei nostri servizi. 
              

Per  motivi  tecnico/organizzativi,  l’ordine  cronologico  delle  visite  previste  potrebbe  cambiare,  senza che
questo comporti alterazione nel contenuto del programma di viaggio. 

Quota di Partecipazione 
Minimo  35 persone    € 530,00

Minimo  30 persone € 550,00

Supplemento camera singola  (max 4) €   90,00

TERMINE ISCRIZIONI 7 NOVEMBRE

Le iscrizioni devono essere fatte tramite il sito  
https://cralcomunediverona.it/attivita_turismo/
nel’area “Vacanze Turismo” compilando il modulo di iscrizione o direttamente in 
Segreteria negli orari di apertura al pubblico il martedì 9.00/13.00  e mercoledì 14.30/17.00
o inviando un messaggio whatsapp al numero 045 8077492 per fissare un appuntamento 
negli altri giorni.

La gita sarà fatta con un numero di 30 partecipanti.

Al  raggiungimento  del  numero,  vi  sarà  comunicato  di  provvedere  al  versamento della
quota, con le seguenti modalità:

ACCONTO di € 150 + EVENTUALE ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 20 , entro la 
data di scadenza opzione 7 Novembre 2022. 

SALDO della quota entro il 21 Novembre 2022 
Tramite bonifico alle seguenti coordinate 
CALDIERI GROUP SRL 
IBAN: IT 72 W 0845 26305 0000000028448



LA QUOTA COMPRENDE:

� Viaggio in pullman GT;
� Sistemazione in ottimo hotel 3*nel Circeo in camera doppia con servizi privati     
� Pasti come da programma
� Bevande incluse ai pasti (1/2 minerale e 1/4 vino)
� Visite con guide locali come da programma
� Auricolari
� Ingressi (€ 20 totali): Gaeta Grotta d’Oro / Sperlonga Museo e Villa di Tiberio /

Terracina Tempio di Giove / Sermoneta Borgo e Castello
� Lotteria o tombolata gastronomica
� Assicurazione medico non stop / bagaglio e Covid

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tassa di soggiorno da regolare in hotel, assicurazione annullamento viaggio € 20 PER
PERSONA (FACOLTATIVA da richiedere al momento dell’iscrizione), ulteriori ingressi,
tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

DOCUMENTI NECESSARI:
Carta d’identità per la registrazione in hotel. 

DISPONIBILITA’: Su richiesta

CONDIZIONI DI VIAGGI E REGOLAMENTO:
come da condizioni generali di pacchetti turistici CALDIERI GROUP S.r.l.

PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO
dall’iscrizione a  31 giorni prima della partenza: 30%;  

da 30 a 18 giorni prima della partenza: 50%;  

da 17 a 8 giorni prima della partenza: 70%;  

da 7 giorni prima della partenza: 100%.

(i giorni sono da considerarsi lavorativi - quindi escluso sabato, domenica e festivi – ed il
calcolo della penale verrà effettuato sulla quota totale). Le medesime indennità verranno
applicate a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti.
Nessun  rimborso  spetta  al  cliente  che  decide  di  interrompere  il  viaggio.  In  caso  di
annullamento di una persona che condivide la camera doppia con un altro partecipante, il
partecipante che parte è tenuto al pagamento del supplemento singola.

Organizzazione Tecnica: Caldieri Group Srl

Normative Covid: attenersi a quelle in vigore alla data della gita

Accompagnatrice: Stefania Bissoli  


