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Programma di viaggio: 

1° giorno – Sabato 25 marzo                                  FAENZA/TERRACINA 

NAVETTA da Bologna San Lazzaro ore 04.45 (Parcheggio Eurospin via Caduti di Sabbiuno zona 

Via Caselle), da Imola ore 05.00 (Via Selice parcheggio Riro’), da Castel Bolognese ore 05.15 

(davanti Consorzio Agrario) per Faenza. Ritrovo dei partecipanti a Faenza e alle ore 05.30 

partenza da Piazzale Pancrazi in pullman G.T., ore 06.00 da Forli (Uscita autostrada Chiosco 

Piadina), Ore 06.20 da Cesena Nord (Parcheggio Unaway). Partenza in pullman granturismo per 

la Riviera di Ulisse. Arrivo a Terracina e pranzo libero. Nel primo 

pomeriggio visita guidata della città: caratterizzata da edifici di 

diverse epoche che convivono con i più moderni l’uno accanto 

all’altro, Terracina è una delle città più affascinanti della provincia 

di Latina. Di origine antichissima, vanta il Tempio di Giove Anxur, un 

edificio imponente con dodici grandi arcate ancora intatte, situato 

sulla vetta del Monte S. Angelo. Al termine partenza in pullman per 

raggiungere l’hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  

 

2° giorno – Domenica 26 marzo         SPERLONGA/GAETA/FAENZA 

Prima colazione in hotel.  Al mattino partenza per Sperlonga e visita guidata: borgo incastonato 

su uno dei pendii più suggestivi della costa laziale. Si erge in una delle insenature più 

scenografiche della riviera, come a presidiare il mare cristallino e le sottostanti spiagge bianche. 

Il pittoresco centro storico deve la sua struttura urbana arroccata alle antichissime necessità di  

 

 

 

 

Gli antichi borghi di: 
 

Dal 25 al 26 marzo 2023 

 

Terracina, Sperlonga e Gaeta 
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difesa dei corsari che venivano dal mare. Al 

termine partenza per Gaeta e tempo a 

disposizione per il pranzo libero. Dopo pranzo 

visita guidata: il centro storico è ricco di vicoli 

caratteristici e monumenti molto importanti tra 

i quali la Cattedrale di Sant’Erasmo, la Chiesa di 

Santa Lucia, le antiche porte, il Santuario 

dell’Annunziata con l’annessa grotta d'oro, il 

Castello Angioino-Aragonese (esterno) ed 

infine il Santuario della SS Trinità della 

Montagna Spaccata celebre per la miracolosa spaccatura.  

Al termine, inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata. 
 

 

Quota individuale di partecipazione:    €  297.00 

Base minima 25 partecipanti  
 

Supplemento camera singola (posti limitati):    €       43.00 

 

La quota comprende:  ● Viaggio in pullman G.T. per l’itinerario come da programma ● Sistemazione in 

hotel 3 stelle zona Terracina o dintorni, base camera doppia con servizi privati● Trattamento di mezza 

pensione in hotel (bevande incluse ½ acqua + ¼ vino) ● Servizi guida a Terracina, Sperlonga e Gaeta, 

come da programma ● Ingressi al tempio di Giove Anxur e al Santuario della Madonna Spaccata ● 

Accompagnatore Gruppo Erbacci ● assicurazione assistenza in viaggio-bagaglio e copertura 

quarantena in viaggio (visionare polizza) 

 

La quota non comprende: ● tassa di soggiorno da pagare in loco (circa €2.00 per persona per notte) 

● pasti menzionati come liberi ● ingressi non menzionati alla voce “La quota comprende” ● 

assicurazione facoltativa annullamento viaggio Allianz Globy Giallo Plus da richiedere all’atto della 

prenotazione insieme al regolamento di polizza. Costo polizza a persona in camera doppia € 22,28 – 

a persona in camera singola € 25,50 

 

Documento necessario carta di identità in corso di validità. 

 

Mobilità ridotta: itinerario ricco di sali e scendi nel corso delle visite ai borghi. In caso di esigenze 

particolari occorre richiedere informazioni prima della prenotazione. 

 

Iscrizioni: fino ad esaurimento dei posti disponibili limitati con il versamento all’atto dell’iscrizione di 

un acconto di € 90,00 a persona e saldo 1 mese prima della partenza. 

 
 

Penali di annullamento: Le penali per recesso del viaggiatore sono in vigore dal momento dell’iscrizione fino alla 

partenza, calcolate sull’intera quota individuale di partecipazione, attive dal momento della comunicazione 

dell’annullamento considerando: ● 30% di penale dal momento dell’iscrizione sino a 30 gg prima della partenza ● 75% 

dal 29° giorno al 15° giorno prima della partenza ● 100% dal 14° giorno prima della partenza al giorno della partenza 

 

 

 

 

mailto:turismo@viaggierbacci.it
mailto:cicogne@faventiatourist.com
http://www.viaggierbacci.it/
http://www.faventiatourist.com/

