
LAZIO - 30 DICEMBRE - 1 GENNAIO  2023

VENERDì 30 DICEMBRE

SABATO 31 DICEMBRE

DOMENICA 1 GENNAIO

Colazione in hotel e visita guidata di Minturno, piccolo ma molto pittoresco e soprattutto panoramico 
borgo diviso in due centri di grande interesse: la Minturnae romana, molto attiva che si estende in 
pianura non distante dal mare, ed una parte collinare, di origine medievale, molto suggestiva. Rientro per 
pranzo in hotel. Dopo pranzo tour guidato di Formia che ha l'onore di ospitare la Tomba di Cicerone. 
Una passeggiata guidata lungo le vie del centro storico di Formia permette di fare interessanti incontri 
con l'arte e l'architettura. Molto interessante quello che viene chiamato "Il Castellone" medievale, che a 
dispedispetto dei secoli, mantiene ancora oggi inalterato il suo fascino antico. Nel centro storico di Castellone, è 
possibile vivere l'esperienza di un itinerario sotterraneo all'interno della grandiosa e suggestiva Cisterna 
Romana del I sec. a.C. (ingresso facoltativo). Rientro in hotel per prendere parte al cenone e 
festeggiamenti della serata di San Silvestro.

Colazione in hotel e visita guidata del centro storica di Gaeta che serba angoli di grande fascino e 
monumenti di notevole importanza artistica. Proseguimento con la visita del Santuario della S.S. Trinità 
e della Montagna Spaccata, cosiddetto perché vi si accede attraverso una spaccatura nella roccia 
causata, secondo la tradizione, dal terremoto avvenuto al momento della morte di Cristo. Rientro per 
pranzo in hotel. Dopo pranzo partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA NON COMPRENDE

REGOLAMENTO A PAGINA 2 E 3

LA QUOTA COMPRENDE
BUS GT, Hotel 4* in mezza 
pensione a Formia, cenone e 
veglione di fine anno, 2 pranzi in 
hotel, bevande ai pasti incluse, 
visite guidate come da 
programma, assicurazione 
medico bagaglio, 
accaccompagnatore Capviaggi, 
organizzazione

City tax, ingressi non in 
pgrogramma, servizi 
facoltativi e tutto quanto non 
indicato alla voce “”la quota 
comprende”

CAUZIONE IMMEDIATA 
ALL’ISCRIZIONE

200€ + eventuali servizi 
facoltativi:
- ass. annullamento: 50€
- supplemento singola: 90€
- navetta A/R Ferrara-Firenze 
90€
- n- navetta A/R Ferrara-Bologna 
70€

395€

SALDO (da versare alla 
conferma del viaggio)

Organizzazione tecnica agenzia EMOZIONITALIAONLINE

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsapp

LA GITA SI FARA’ 
ANCHE IN CASO DI 
MALTEMPO

595€
massimo

 10 pax

norme ig
ieniche s

ul bus

secondo
 D.P.C.M

Capodanno
sulla Riviera di Ulisse

in collaborazione con



LA QUOTA COMPRENDE
- BUS GT
- Hotel 4* in mezza pensione a Formia
- cenone e veglione di fine anno
- 2 pranzi in hotel
- bevande ai pasti incluse
- visi- visite guidate come da programma
- assicurazione medico bagaglio
- accompagnatore Capviaggi
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- City tax
- ingressi non in pgrogramma
- servizi facoltativi
- tutto quanto non indicato alla voce “”la quota comprende”

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
- 50€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 90€ fino a disponibilità

NAVETTE PER FIRENZE NORD
(PREZZO A PERSONA COMPRENSIVO DI ANDATA E RITORNO)
- 90€ da Ferrara
- 70€ da Bologna

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


