
 

 
Dal 10 al 13 GIUGNO 2021 

RIVIERA DI ULISSE  
E L’ISOLA DI PONZA  

GAETA, SPERLONGA, TERRACINA, GIARDINI DI NINFA 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° GIORNO: partenza per GIARDINO DI NINFA – RIVIERA DI ULISSE 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per il Lazio. Soste di ristoro facoltativo verranno effettuate lungo il 
percorso. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Giardino di Ninfa (ingresso escluso, da saldare in loco). ll giardino di 
Ninfa è stato dichiarato Monumento Naturale dalla Regione Lazio nel 2000 al fine di tutelare il giardino storico di fama 
internazionale, l’habitat costituito dal fiume Ninfa, lo specchio lacustre da esso formato e le aree circostanti che 
costituiscono la naturale cornice protettiva dell’intero complesso, nelle quali è compreso anche il Parco Naturale 
Pantanello, inaugurato il 15 dicembre 2009. Si tratta di un tipico giardino all'inglese, iniziato da Gelasio Caetani nel 1921, 
nell'area della scomparsa cittadina medioevale di Ninfa, di cui oggi rimangono soltanto diversi ruderi, alcuni dei quali 
restaurati durante la creazione del giardino. Seguirà la visita alla vicina Abbazia di Valscivolo. La chiesa è semplice, della 
fine del 1100, divisa in tre navate senza transetto da arcate a sesto acuto su tozzi pilastri e con abside rettangolare. Nella 
sua essenzialità la struttura rispetta le regole costruttive dei Cistercensi, assai moderne perché basate su un modulo 
ripetibile, che i monaci di san Bernardo di Clairvaux utilizzarono in tutte le abbazie dell'ordine sparse per l'Europa. Arrivo 
in hotel nel tardo pomerggio. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 
2° GIORNO: SPERLONGA e GAETA 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della pittoresca città di Gaeta: situata sul promontorio di Monte 
Orlando, per la sua bella posizione naturale, per il carattere pittoresco e vario dei suoi quartieri, per i numerosi monumenti, 
è una delle più interessanti città del Lazio. Antica piazzaforte militare, è oggi porto peschereccio e petrolifero e centro  
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turistico e industriale. Gaeta prese il nome, secondo la leggenda, da Caieta, nutrice di Enea, ivi sepolta. Particolare 
attenzione al Santuario della SS. Trinità: il nome deriva, secondo la leggenda, dall’impronta ancora oggi visibile, lasciata 
da un turco, il quale dubbioso che la spaccatura del monte fosse legata alla morte di Cristo, vide la roccia a cui si era 
appoggiato, farsi cedevole sotto la pressione della sua mano. Pranzo in ristorante con menù a base di pesce. Nel 
pomeriggio visita di Sperlonga con l’affascinante centro storico, il Museo Archeologico Nazionale e le Grotte di Tiberio 
(ingresso escluso, da saldare in loco). Cena e pernottamento in hotel. 
 

3° GIORNO: ESCURSIONE ALL’ISOLA DI PONZA 
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e imbarco a Terracina sulla motonave veloce (durata tratta 1h circa) per 
l’Isola di Ponza. All’arrivo incontro con i minibus per il tour d’intera giornata nell’isola. Ponza brilla come un perla nel 
gruppo di fronte alla costa laziale. Ha saputo attrarre gli uomini con il richiamo delle sirene, che secondo Omero vivevano 
proprio in questo mare. Entrare nel cuore di quest’isola significa andare alla scoperta dei molteplici aspetti di un 
meraviglioso territorio di appena 30 Kmq sospeso tra leggenda e realtà, scrigno dei tesori più vivi della natura e della 
storia. Bagnata da un mare cristallino, con le sue splendide insenature ed i suoi promontori scolpiti da vento, l’isola vi 
lascerà un ricordo indelebile. Pranzo in ristorante locale a base di pesce. Rientro nel pomeriggio in motonave veloce a 
Terracina. Cena e pernottamento in hotel. 
 

4° GIORNO: RIVIERA DI ULISSE - rientro 
Prima colazione in hotel. Dopo un’ultima breve panoramica della Riviera partenza per la zona dei Castelli Romani dove si 
arriverà per il pranzo dell’”arrivederci” in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a 
destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO.  
Note: L’ordine delle visite potrebbe essere invertito per esigenze organizzative. 
 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
in camera doppia € 595.00 / in camera singola € 670,00 / 3° letto bambini 3-12 anni n.c. € 480,00 
ll viaggio verrà confermato al raggiungimento di almeno 25 adesioni. 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman G.T. dotato di ogni comfort 
Sistemazione in hotel 3 stelle sup. o 4 stelle nella Riviera 
di Ulisse in camere doppie con bagno 
Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° 
giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
Bevande incluse ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale) 
Il traghetto per l’Isola di Ponza e i minibus per il giro 
isola 
Visite guidate come da programma 
Utilizzo radio-guide whisper 
Assicurazione medica Allianz Assistance con copertura 
Covid 
Accompagnatore specializzato TIF Viaggi per tutta la 
durata del viaggio 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
IL pranzo del 1° giorno 
Gli ingressi a castelli e monumenti. Da pagare in loco 
circa € 22 (Giardini di Ninfa e Museo Archeologico di 
Sperlonga, Chiesa dell’Annunziata) 
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel 
qualora prevista 
Assicurazione, facoltativa e da richiedere 
tassativamente alla prenotazione, annullamento al 
viaggio con validità estesa a casi Covid. Costo: 6% 
dell’importo del viaggio da assicurare 
Le mance, quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende” 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: 
PRENOTAZIONE SENZA PENSIERI: BLOCCA FINO AL 15/04/2021 IL TUO POSTO SENZA ACCONTO!  
ACCONTO DI € 150,00 PER PERSONA DAL 16/04/2021. SALDO ENTRO IL  5/5/2021. POSTI LIMITATI!! 
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a gruppi@tifviaggi.it a cui 
dovrà seguire bonifico (IBAN: IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.).  
Il soggiorno verrà confermato al raggiungimento di minimo 25 adesioni. 
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INFORMAZIONI TECNICHE 
 

LE NOSTRE PARTENZE: CONSELVE (PD) Davanti Agenzia Viaggi T.I.F – ROVIGO P.le Cervi – MONSELICE (PD) Viale 
Lombardia, 23 (Parcheggio Ex Conad) – ALBIGNASEGO (PD) Piazza Donatore – BRUSEGANA (PD) Cavalcavia Brusegana in 
prossimità del PARK I COLLI e Fermata APS.  Partenza da altri caselli autostradali - Su richiesta 
Orari e ordine di partenza disponibili una settimana prima della partenza. 
 

POSTI IN PULLMAN: I posti in pullman verranno assegnati tenendo conto dell’ordine di prenotazione e saranno 
comunicati il giorno della partenza. In caso di grande richiesta l’agenzia si riserva di dividere le prenotazioni in più 
pullman. In tal caso i pullman non effettueranno le stesse tappe di carico. Tutte le richieste particolari andranno segnalate 
al momento della prenotazione.  
 

VIAGGIARE IN SICUREZZA: I nostri pullman sono tutti costantemente sanificati e igienizzati. A bordo del pullman i posti 
vengono assegnati distanziati nel rispetto delle normative.  Non sarà possibile occupare posti diversi da quelli assegnati.  
E’ obbligatorio indossare la mascherina chirurgica per tutta la durata del viaggio in pullman e durante le visite. A bordo è 
a disposizione gel igienizzante per una costante igiene delle mani.  Non è consentita la partenza a chi presenta sintomi 
influenzali (in particolare febbre, tosse, difficoltà respiratorie).   
 

DOCUMENTI: È indispensabile portare in viaggio la carta d’identità in corso di validità. 
I documenti di viaggio con le informazioni dettagliate del viaggio acquistato e gli orari di partenza saranno disponibili una 
settimana prima della partenza presso l’agenzia in cui è stata effettuata la prenotazione o su richiesta, possono essere 
inviati via mail.  
 

MENU’: i menù sono stabiliti preventivamente per tutto il gruppo. Eventuali intolleranze o richieste particolari vanno 
comunicate almeno 15 giorni prima della partenza. In loco non è garantita la sostituzione delle portate. 
 

PRENOTAZIONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle condizioni 
generali di vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate (da richiedere in agenzia), delle leggi vigenti in materia di 
turismo. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, l’agenzia si riserva la facoltà di annullare il 
viaggio fino a 21 gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate. L’agenzia non contatterà i clienti se non in 
caso di annullamento del viaggio. 
 

PENALI IN CASO DI RINUNCIA: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della quota 
versata al netto della quota d’iscrizione, di eventuali ingressi prepagati, dei premi assicurativi e delle penalità di seguito 
elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi. NESSUNA PENALE FINO AL 30 
MARZO. Dal 1° APRILE penalità del 30% fino 30 giorni di calendario prima della partenza; penalità del 70% da 29 a 8 giorni 
di calendario prima della partenza; penalità del 100% a meno di 7 giorni prima della partenza. Il calcolo dei giorni non 
include quello del recesso. Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del viaggio indipendentemente 
dall’acconto versato. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per 
mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di viaggio e/o espatrio. Il calcolo dei giorni non include quello del 
recesso. È possibile stipulare la polizza assicurativa facoltativa “annullamento al viaggio”.  
 

ASSICURAZIONI INCLUSE: In tutti i viaggi di più giorni è sempre INCLUSA la polizza Assicurativa Allianz Assistenza-Spese 
mediche-bagaglio. Rimborso spese mediche fino a € 1000 in Italia, € 5000 in Europa. Inoltre, è inclusa l’estensione 
“pandemie” che rimborsa le spese mediche ed ospedaliere in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate, 
come il Covid-19.  
 

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE: Al momento della prenotazione può essere richiesta (facoltativa e con supplemento) la 
polizza che permette di annullare il viaggio fino al momento della partenza, recuperando i costi delle penali addebitate 
dall’organizzatore. È previsto il rimborso per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile come ad esempio di 
malattie preesistenti e croniche, motivi di lavoro, gravidanza o malattia del cane o del gatto di proprietà. La copertura è 
operante anche in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19 e di atti di 
terrorismo. Scheda polizza disponibili in agenzia. 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI T.I.F. Turismo Internazionale Formentin CONSELVE PD - Licenza di esercizio 
n. 13 del 13.07.1983. Polizza RC ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGIO N 112367788 della ALLIANZ. CONDIZIONI 
GENERALI DI VENDITA DA RICHIEDERE IN AGENZIA. Programma pubblicato il 9/3/2021 
 

 

P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800 // C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172 VIA 
PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636 // MONTEGROTTO T. – Corso delle Terme, 25 – Tel. 049 795275 // 
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