
 

DAL 3 AL 5 SETTEMBRE 

1 ° giorno  
Raduno dei partecipanti e partenza prevista per le ore 06:00 c.a. Arrivo 
all’ABBAZIA DI MONTECASSINO, il monastero più antico d’Italia, uno dei 
luoghi di culto più importanti del Lazio a 520 metri di altezza sulla cima 
della montagna, ricoperta una volta da boschi di secolari querce e lecci. 
Tempo a disposizione per visita e pranzo veloce in ristorante. 
Proseguimento verso la Riviera d’Ulisse, la costa del Golfo di Gaeta, dove tra 
i borghi più belli d’Italia, miti e leggende e colori lussureggianti del mare si 

susseguono panorami da sogno. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento  
 
2° giorno  
I° colazione in hotel ed escursione a GAETA  tempo a disposizione per visita 
di questa antica repubblica marinara, dalle origini antichissime. Il suo centro 
storico si sviluppa attorno al Castello, dove storia e ricchezze artistiche si 
uniscono alla natura. Kilometri di spiaggia dorata e mare blu cristallino 
custodiscono misteri e leggende che oggi si nascondono al Santuario della 
montagna Spaccata, luogo di culto, pace  silenzio di straordinaria bellezza. 
Pranzo veloce in ristorante e proseguimento della visita con possibilità di 
potersi rilassare sul mare. Pranzo veloce in ristorante. Proseguimento per 
SPERLONGA,  uno dei borghi più belli d’Italia. In uno scenario ricco di fascino, 
arroccato su uno sperone roccioso, si trova questo borgo marinaro, un vero 
gioiello, dove spiccano il bianco delle sue case, vicoli dagli scorci caratteristici, 
viuzze segrete in contrasto con il colore blu profondo del mare ed il verde della sua rigogliosa vegetazione. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento   
 

2° giorno  
I° colazione in hotel e trasferimento a SERMONETA, un vero e proprio gioiello, 
tipica cittadina circondata da una possente cinta muraria, dove il tempo sembra 
proprio essersi fermato. Proseguimento della visita ai GIARDINI DI NINFA, un parco 
da fiaba, tra laghetti, fiori colorati, angoli che sembrano rubati al Paradiso 
Terrestre, fontane e piante tropicali. All'interno del giardino di otto ettari si 
possono ammirare 1300 specie di piante tra cui 19 varietà di magnolia decidua, 
betulle, iris acquatici e aceri giapponesi. Tempo a disposizione per visita e pranzo 
veloce in ristorante. Partenza per rientro, sosta facoltativa lungo il percorso ed 
arrivo previsto in serata  
  
 
 

Prezzo € 430,00  p,p. 
n. 25 partecipanti 

 
La quota comprende:  Bus gran turismo munito di ogni comfort ed a Vostra completa disposizione per tutta la durata del 
viaggio – hotel 3 stelle sup / 4 stelle – pasti come da programma -  bevande -  ingresso ai Giardini di Ninfa – guida come da 
programma  
La quota non comprende: Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel, ulteriori ingressi, mance e tutto quanto non 
specificato  
Supplemento camera singola € 65,00 p.p.  
Riduzioni in triple e quadruple per partecipanti entro i 12 anni, se occupate da 2 adulti  
Quote valide al 15.07.2021  
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 150.00 p.p. 
Le iscrizioni termineranno il 15.08.2021  o fino ad esaurimento disponibilità 
 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le normative di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente 
sanificato con prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, impiegati in tutti i nostri 
viaggi, sono dotati anche di purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 %. 
Tutto il nostro personale è adeguatamente formato e dotato di mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri 
potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa. Viene rispettata la capienza massima dei bus in base alle 
normative anti-covid  
L’ORDINE CRONOLOGICO DELLE ESCURSIONI E LE ESCURSIONI STESSE PROPOSTE NEL PROGRAMMA POTREBBERO SUBIRE 
VARIAZIONI IN CONSEGUENZA AA EVENTUALI FUTURE NORMATIVE ANTICOVID ED A CAUSA DI EVENTI METEREOLOGICI  
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL SAS, via D. Alighieri n. 34 – 50066 Reggello (Fi) 
Tel. 055868009 – info@rescotravel.it   www.rescotravel.it 

Seguici anche su Facebook ed Instagram ! 

mailto:info@rescotravel.it

