
 

 

 

 

 

03 -04 ottobre 2020   
 

Sabato 3  ottobre  

Raduno dei Sig.ri partecipanti e partenza prevista per le 

ore 06.00 c.a. con soste facoltative lungo il percorso. 

Arrivo a NINFA, incantevole località, il cui nome 

sembra derivare da un tempio di età classica dedicato 

alle Ninfe
 
, presente su un isolotto del piccolo lago, 

doveva esistere già durante l'epoca romana. Incontro 

con guida e visita dello splendido giardino di Ninfa custodisce le rovine di una città medievale, 

incendiata e saccheggiata più volte e poi abbandonata dai suoi abitanti. Oggi, intorno alle rive di un 

laghetto, sono rimasti i ruderi di un borgo fantasma, con le sue mura, le torri, le chiese e le 

abitazioni -  pranzo in ristorante – Trasferimento nella vicina SERMONETA uno dei borghi 

medievali meglio conservati d’Italia, ricca di cultura e di storia, le cui origini si perdono lontano nel 

tempo, probabilmente in epoca preromana – Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. Serata 

libera 

 

Domenica 4 ottobre  

I° Colazione in hotel - Incontro con guida e visita al PARCO DEL 

CIRCEO, stupefacente mosaico di natura e storia che si estende da 

Sabaudia fino al promontorio di San Felice, culmine del parco e 

fulcro di reperti storici..- Rientro in hotel per pranzo – Nel 

pomeriggio partenza per rientro via autostrada con soste 

facoltative lungo il percorso - Arrivo previsto in serata  

       PREZZO € 245,00 p.p.   

  MINIMO 30 PARTECIPANTI 

 

 La quota comprende: bus gran turiamo munito di ogni confort a completa disposizione per tutta la 

durata del viaggio – Hotel  4 stelle - pranzi in ristorante – bevande– guida come da programma – 

ingresso a Ninfa -  

La quota non comprende: ingressi, mance e tutto quanto non specificato nel programma 

 

 

 

Quote valide al 25.08.2020 

Al momento dell’ iscrizione dovranno essere versati € 90,00 p.p.  

Supplemento camera singola € 50.00 

Le iscrizioni termineranno il  24.09.2020 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL – Via D. Alighieri n. 34 – REGGELLO 

Tel. 055/868009 –  055/8303129  rescotravel@tin.it www.rescotravel.it  

https://it.wikipedia.org/wiki/Ninfe
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_romana
mailto:rescotravel@tin.it
http://www.rescotravel.it/

