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1° giorno: GAETA      
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Gaeta. In serata, passeggiata per le vie della città per assistere allo 
spettacolo “le Favole di Luce”, un invito all’immaginazione, alla fantasia, per rievocare quell’aria da sogno 
del Natale dell’infanzia. 

2° giorno: GAETA  - SPERLONGA
In mattinata, visita guidata della città di Gaeta. Il centro storico, di origine medievale, è un dedalo di stra-
dine e vicoli. La Cattedrale, dedicata a Santa Maria Assunta in Cielo e ai Santi Erasmo e Marciano, vanta 
una straordinaria torre campanaria. All’interno, il campanile è uno dei pochi che viene terminato con un 
elemento ottagonale e quattro piccole torri cilindriche coperte da cupole. Nel pomeriggio, visita guidata 
di Sperlonga, uno dei borghi più belli d’Italia, famosa per “le quattro Torri”, costruite in passato per difen-
dere la città dai saraceni.

3° giorno: TERRACINA
Visita di Terracina, situata sulla costa pontina. Della città si innamorò Goethe nel suo viaggio in Italia. 
Terracina è suddivisa in due parti: Terracina Bassa con il lungomare ricco di negozi, bar e ristoranti, e Terra-
cina Alta, con i resti di un tempio romano, il foro (accanto al quale corre intatta l’antica Via Appia) e il basa-
mento di un tempio dedicato a Giove che guarda il mare. Nel pomeriggio, rientro verso i luoghi d’origine.

Spettacolo di luci a Gaeta

Spettacolo di luci
a Gaeta
dal
06.12.2020 
al
08.12.2020

  Cultura

VISITE GUIDATE

DURATA: 2 Notti  / 3 Giorni
TRASPORTO: Pullman G.T.
PARTENZE DA: / Verona / Vicenza / 
Padova / Rovigo / Ferrara / Bologna 
/ Firenze 

Prezzo: 360 €
Supplemento singola: 70 € 
Bambini da
Bambini da
Bambini da

0-3 :anni gratis
3-6: anni 216 €
6-12: anni 288 €

TERRACINA GAETA
SPERLONGA

ALL IN

#FAVOLE_DI_LUCI
#SPERLONGA
#TERRACINA 

LA QUOTA COMPRENDE:

Pullman GT a disposizione per l’intera durata del viaggio  / Accompagnatore Ramitours / 2 mezze pensioni 
(bevande incluse) in hotel 3***/4**** a Gaeta o dintorni / 3 visita guidata di mezza giornata a Gaeta, Sper-
longa, Terracina / 2 Pranzi in ristoranti tipico / Assicurazione Medico/Bagaglio / Telefono delle emergenze  / 
Quota gestione pratica, IVA e diritti di agenzia (in caso di aumento dell’IVA la quota verrà adeguata di con-
seguenza).


