
 

30 DICEMBRE – 1 GENNAIO 
 

30 dicembre  
Raduno dei sig.ri partecipanti e partenza prevista per le ore 06:00 c.a., sosta facoltativa lungo il percorso. Arrivo a 
SPERLONGA, pranzo veloce in ristorante. Incontro con guida per visita di questa località,  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. Visita facoltativa al Museo Archeologico della Villa Di 
Tiberio, costruito sopra gli scavi della villa, è stato aperto nel 1963 per 
ospitare i resti rinvenuti una decina di anni prima nella grotta di Tiberio. 
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento  
 
31 dicembre 2022  
Prima colazione in hotel, incontro con guida per visita di GAETA. 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 e silenzio di straordinaria bellezza.  Pranzo 
veloce in ristorante. Visita facoltativa al Santuario della Montagna Spaccata di Gaeta 
un gioiello di rara ed originale bellezza. Tempo libero a disposizione per passeggiata e 
visita alle fantastiche installazioni e proiezioni artistiche che illumineranno i 
monumenti ed i bastioni della città con l’evento “FAVOLE DI LUCE “. Gaeta come Città 
delle mille e una luce, come Città dell’infinito, con  i Colori, i profumi e la gioia del 
Natale, spettacoli, passeggiate storiche e luminarie a tema, questa città, baciata dal 
mare diventa un luogo da fiaba. Rientro in hotel per preparativi al CENONE E 
VEGLIONE per brindare all’inizio del nuovo anno. Una cena dal menù tradizionale e 
raffinato ed, a mezzanotte, gli spettacolari fuochi che animeranno 
ogni località del Golfo.  
 
1 gennaio 2023  
Prima colazione in hotel e partenza per l’ ABBAZIA DI CASAMARI, per 
assistere alla Santa Messa di inizio anno nuovo, dei più importanti 
monasteri italiani di architettura gotica cistercense. Qui regna un  
senso di perfezione e di pace, dove  l’ambiente è magnificamente 
illuminato dalla luce del sole che filtra attraverso le vetrate di 
alabastro. Possibilità di assistere alla celebrazione della Santa Messa 
all’interno dell’ Abbazia. Trasferimento in ristorante per pranzo. Partenza per rientro, sosta facoltativa lungo il percorso 
ed arrivo previsto in serata  
 
Prezzo € 490,00  p.p.                        Minimo n. 35 partecipanti  
 
Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort a completa disposizione per tutto il viaggio –   
Hotel  3 stelle sup / 4 stelle – pasti come da programma – Bevande – Guida come da programma – cenone e veglione 
in hotel -  
Nel prezzo non sono compresi: tassa di soggiorno,  ingressi,  mance e tutto quanto non espressamente citato nel 
presente programma. 
Supplemento camera singola € 60,00 p.p. 
Quota valida al 08.11.2022  
Le iscrizioni termineranno il  25.11.2022 o fino esaurimento disponibilità  
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 200,00 p.p. . 
Informiamo la nostra gentile clientela che, a bordo di tutti i nostri mezzi, verranno applicate tutte le nostre misure 
anti-covid secondo normativa vigente  

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Resco Travel – Via D. Alighieri, 34 – 50066 Reggello 
Tel.   055/868009 – 055/8303129 info@rescotravel.it www.rescotravel.it 

Seguici anche su facebook ed Instagram ! 

Favole di luce 

http://www.rescotravel.it/

