
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BORGHI DEL LAZIO e PONZA 

dal 29/03 al 02/04/2023 
 

Il Circolo Ricreativo Ospedalieri propone ai soci ed ai loro familiari 5 giorni, di visita del Lazio come 
da programma sul retro della circolare. 
 
Quota di partecipazione: Soci e familiari conviventi  € 775,00      Aggregati: €  790,00 
 

Supplemento singola: € 115,00 (massimo 3 camere) 

Supplemento doppia ad uso singola : €160,00 (su richiesta) 

Assicurazione Annullamento Viaggio Facoltativa € 28,00 p.p. 

Numero minimo partecipanti n° 26 

Si precisa che al superamento dei 35 iscritti la quota indicata verrà ridotta dal 5% al 7% 
seconda del numero totale degli iscritti  
 

 
La quota di partecipazione comprende:  
 

- Viaggio in pullman gran turismo; 
- Sistemazione presso Hotel Torre del Sole a Terracina (o similare)  in camere doppie; 
- Trattamento di pensione completa: 1 light lunch + 4 pranzi in ristorante con menù 

tipici (3 portate, 1/2 di acqua, 1/4 di vino, caffè) + 4 cene in hotel (incluso 1/2 di 
acqua, 1/4 di vino – escluso caffè); 

- Servizio guida per tutta la durata del tour; 
- Auricolari whisper; 
- Traghetto a/r per Isola di Ponza; 
-  Ingressi (tariffa alla data del 31.10.2022) Tivoli Villa d’Este e Villa Adriana, Museo di Piana delle 

Orme, Museo archeologico di Minturno, Cisternone di Formia, Maranola Presepe di Terracotta e 
Cripta delle Madonne del Latte. 

- Tasse di soggiorno; 
- Assicurazione medico e bagaglio  
- Tasse, pedaggi, parcheggi, ecc. 



 
 
 
La quota di partecipazione NON comprende:  
 

- Ulteriori visite ed ingressi non menzionati; 
- Aumento della quota ingressi sopra citata;  
- Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (escluso malattie pregresse € 28,00 p.p.); 
- Facchinaggio, mance ed extra in genere; 
- Tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende”. 

 
Prenotazione: presso le Segreterie del Cral entro il 25 gennaio 2023 e comunque fino ad 
esaurimento dei posti disponibili, con versamento dell’acconto e con fotocopia della carta 
d’identità. 
 
Scaduta l’opzione, in caso di rinuncia, è dovuta la penale fino al 100% della quota. 

 
Pagamento quota: 
 

- I acconto all’iscrizione € 250,00 a persona + quota intera dell’eventuale assicurazione 
annullamento viaggio 

- Saldo entro il 28 febbraio 2023. 
 

Acconti e saldi da versare con bonifico intestato a Cral Dipendenti Ulss 9 Treviso 
Iban: IT89J0200812015000022350510 
Causale Viaggio Lazio 
 

Per i dipendenti AULSS 2 il pagamento del saldo può avvenire anche con trattenuta dallo 
stipendio.  

 
DOCUMENTI DA RICORDARE:  carta d’identità, tessera sanitaria. 

 
Vige Regolamento Internazionale 

Organizzazione tecnica: 3V Veneto Viaggi e Vacanze – 30170 Mestre (Ve) 

 
Treviso 10.01.2023   

          Il Presidente  

         Gabriele Gritti 

 



 
 
 

PROGRAMMA VIAGGIO 

 
1° giorno: 29/03/2023    TREVISO /TIVOLI / TERRACINA 
 

Ritrovo dei partecipanti ore 5.45 (da riconfermare) presso il piazzale della portineria vecchia 
dell’ospedale Ca’ Foncello. 
Ore 6.00 partenza da Treviso con soste tecniche e  per un light lunch in corso di viaggio. Arrivo a 
Tivoli e visita di Villa d’Este, simbolo dell’architettura rinascimentale italiana e considerato il più 
bel giardino all’italiana di tutta Europa, famoso per le sue fontane e i giochi d’acqua. Al termine 
delle visite trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 
2° giorno: 30/03/2023   TERRACINA / PIANA DELLE ORME / BORGO SAN MICHELE 
/ SABAUDIA / PARCO DEL CIRCEO / SAN FELICE CIRCEO / TERRACINA 
 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Museo storico “Piana delle Orme”, il 
complesso museale di oltre 30 mila mq che, attraverso le esposizioni e le collezioni, racconta 50 
anni di storia italiana. Proseguimento con la visita del borgo San Michele che conserva intatta la 
tipica struttura urbanistica delle prime città di fondazione dell’agro pontino. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita di Sabaudia, città che sorge sulle sponde del Lago di Paola, nel cuore del 
Parco Nazionale del Circeo, una delle più antiche aree naturali protette d’Italia, da sempre punto 
di incontro tra natura, storia e mito. Proseguimento con la visita di San Felice Circeo, piccolo 
borgo marinaro con scorci mozzafiato, racchiuso ancora oggi nella sua cinta muraria dalle origini 
antichissime. Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
3° giorno: 31/03/2023  TERRACINA / PONZA / TERRACINA 
 

Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto e imbarco per Ponza, meta turistica rinomata sia 
per la bellezza del mare che per la sua storia, romana e borbonica. L’isola, la più grande 
dell’arcipelago Pontino, ha un nucleo urbano settecentesco che risale al periodo della 
colonizzazione borbonica mentre tracce dell’antico insediamento romano sono sparse in tutta 
l’isola. Pranzo in ristorante. Al termine delle visite imbarco e rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 

 
4° giorno 01/04/2023   TERRACINA / MINTURNO / FORMIA / MARANOLA / 
TERRACINA 
 

Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Minturno che conserva i resti dell’antica città 
di Minturnae, un’area dal grandissimo valore storico-monumentale con il Teatro, i templi, il foro 
repubblicano, il foro imperiale e l’impianto termale. Durante la visita si vedrà anche il ponte 
Borbonico, il primo ponte pensile a catenaria in ferro realizzato in Italia che un tempo univa il 
Regno delle Due Sicilie, e si visiterà il cimitero inglese, uno dei 38 Commonwealth Cemeteries 
italiani che ospitano le vittime della Seconda Guerra Mondiale. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita di Formia, centro balneare di antiche tradizioni e considerata una delle più 
antiche città del sud pontino, ricca di resti romani, tra ville e tombe antiche. Visita al Cisternone 
romano, cisterna per la raccolta d’acqua risalente al I secolo, mirabile esempio di architettura 
romana. Proseguimento con la visita di Maranola, piccolo borgo di origine medievale con la 
chiesa di S. Maria dei Martiri al cui interno si trova un monumentale presepe in terracotta 
policroma risalente al XV secolo. Visita alla Cripta di San Luca che racchiude insieme ben 6 
Madonne del Latte, chiamate così perché raffiguranti la Vergine che allatta. Al termine delle visite 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 



 
 
 
5° giorno 02/04/2023    TERRACINA / TIVOLI / TREVISO 
 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Villa Adriana, simbolo archeologico di Tivoli, antica 
dimora residenziale dell’imperatore Adriano che testimonia la magnificenza dell’antico Impero 
romano e oggi annoverata tra i patrimoni UNESCO. Al termine delle visite pranzo in ristorante e 
partenza per il rientro a Treviso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Per ragioni tecniche e/o organizzative, l’itinerario previsto potrebbe subire delle modifiche sia 
prima della partenza che in corso di viaggio, senza comunque sia alterata l’essenza del viaggio 
prenotato. Si fa presente, inoltre, che i monumenti indicati nel testo descrittivo sono semplicemente 
esemplificativi di quanto ci sia di rilievo nei differenti luoghi di visita, pertanto, salvo che la visita al 
singolo sito/monumento sia indicata come certa in quanto prenotata (anche se l’ingresso è pagabile in 
loco), possono essere o non essere oggetto di visita, questa dipenderà da differenti fattori come 
specifici interessi, tipologia del gruppo, velocità negli spostamenti. 


