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PROGRAMMA DI MASSIMA: 
 
Giovedì 9 maggio: PARTENZA e notte in bus 
Ritrovo a Fagagna presso la sede dell’Udinese Club a Palazzo Pico 
Ore 22.00 partenza in pullman Gran Turismo via autostrada. 
Soste di servizio lungo il percorso. Pernottamento a bordo del bus.  
 
Venerdì 10 maggio: GAETA E SPERLONGA 
Arrivo a Gaeta verso le ore 08.00 e colazione preparata dal club. 
Verso le ore 10.00 incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita di Gaeta, perla della Riviera di 
Ulisse, mitico eroe greco, sbarcato su questi lidi dove incontra la maga Circe.  
Visita del Santuario della Montagna Spaccata e la via Crucis in maiolica. Proseguimento col centro 
medioevale che comprende le antiche porte, la Chiesa dell’Annunziata, con l’annessa grotta d’oro, il 
castello angioino-aragonese (solo esterni), la cattedrale con il suo notevole campanile. Pranzo in 
ristorante a base di pesce.  
Nel pomeriggio, proseguimento per Sperlonga, uno dei “Borghi più belli d’Italia”. Passeggiata nel 
centro storico con la guida. 
Verso le 17.00 arrivo a Terracina e sistemazione in hotel nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.  
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
 
Sabato 11 maggio: ISOLA DI PONZA 
Prima colazione in hotel e trasferimento al porto. Imbarco sulla Motonave NLG e partenza alle ore 
08.40 per l’Isola di Ponza. Arrivo dopo circa un’ora di navigazione.  
Tour in minibus alla scoperta dei luoghi più suggestivi dell’Isola: il Quartiere Inglese, la Forna, lo 
Scoglio della Tartaruga, i Faraglioni di Lucia Rosa, Punta Incenso e la Spiaggia di Chiaia Luna. Pranzo in 
ristorante a base di pesce. Nel pomeriggio, visita a piedi del Quartiere di Santa Maria oppure 
escursione facoltativa in barca alle Grotte di Pilato. 
Alle ore 17.15 rientro a Terracina. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
Domenica 12 maggio: FROSINONE 
Prima colazione in hotel e partenza per Frosinone. 
Arrivo e tempo libero per una passeggiata nelle vie del centro.  
Pranzo libero 
Nel pomeriggio si assisterà alla partita Frosinone / Udinese. 
Al termine, rientro a Terracina per la cena ed il pernottamento in hotel. 
 
Lunedì 13 maggio: MONTEPULCIANO - FAGAGNA 
Prima colazione in hotel e partenza via autostrada per Montepulciano. Sosta per il pranzo nella 
Fattoria Pulcino con possibilità di acquisti di prodotti locali. Tempi e orari permettendo breve 
passeggiata nel centro storico. 
Nel pomeriggio, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Fagagna in tarda serata. 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE       EURO 520,00 

 Supplemento camera singola      EURO    80,00 
 

 
 
 
 

TRASFERTA  A FROSINONE 
Con visita di Gaeta, Sperlonga e Isola di Ponza 

Terra di miti ed eroi come Ulisse ed Enea 

Dal 9 al 13 maggio 2019 
Viaggio di 5 giorni in Bus Gran Turismo 

 

- Udinese Club Andrea Coda - Fagagna 
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LA QUOTA COMPRENDE:  

 Viaggio in autopullman G.T. compreso pedaggi ed impiego di un 2° autista per tutto il viaggio;  

 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati;  

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del 2° giorno  al pranzo compreso dell’ultimo giorno 
(pranzo in ristoranti selezionati con menu curati) eccetto il pranzo della domenica; 

 ¼ di vino e ½ minerali ai pasti 

 Tutte le visite ed escursioni indicate in programma con guida locale; 

 Traghetto a/r per l’Isola di Ponza e giro dell’Isola in minibus;  

 La tassa di soggiorno;  

 Assicurazione sanitaria Axa Assistance;  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Il pranzo della domenica ed il biglietto della partita 

 Ingressi a musei e monumenti da pagare sul posto  

 Escursione facoltativa  in barca alla Grotta di Pilato a Ponza   Euro 15,00 

 Mance e Facchinaggi  

 Tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “La quota comprende”. 
 
 

Il Vostro Hotel :  
HOTEL RIVER PALACE cat. 4 stelle (ns. Valutazione 3 stelle superiore)   
TERRACINA  
a soli 250 mt dalla spiaggia  
 

 
 
 
 

CHIUSURA  ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI  
ENTRO DOMENICA 24 MARZO 2019 

CON VERSAMENTO DI UN ACCONTO DI 150 EURO 
 

PER  ISCRIZIONI  E  INFORMAZIONI CHIAMARE 
- Bepi          cell. 338 2244530 

- Mauro        cell. 347 8346669 
 
 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
Libera Mente s.r.l.  
Fagagna 
 

 


