Favole di luce a GAETA
Periodo: dal 5/12 al 8/12
Tour operator: Viaggi Bolgia

Durata soggiorno: 4 giorni, 3 notti
Quote a partire da 490,00 €

VIAGGIO CONFERMATO  Ultimi posti!!
PROMOZIONE BLACK FRIDAY
Sconto del 50% sull'assicurazione annullamento per iscrizioni entro il 30/11

Il legame tra natura e storia caratterizza questo itinerario nella Pianura Pontina tra il Parco del Circeo, Gaeta e la splendida
riviera di Ulisse, dove Circe ammaliò l’eroe di Omero, la natura “racconta” scenari incredibili con i suoi colori: il blu del mare,
l’oro della sabbia, il verde dei ciuffi di gariga tra i picchi rocciosi, il bianco dei borghi, il rosso dei tramonti. È un percorso di
particolare valore ambientale e paesaggistico ma con preziosi rimandi artistici quali siti archeologici, torri costiere che evocano
sbarchi di Saraceni, parchi rinascimentali, importanti musei e cattedrali medioevali. Ed inoltre, spettacolare notturna a Gaeta
che si illumina di favole ... di luce

5 dicembre: Trento  Caprarola  Riviera di Ulisse
Partenza direttamente da casa Vostra con servizio di trasferimento privato. Ritrovo con il gruppo a Trento e località previste ed
inizio del viaggio per Viterbo. Pranzo libero lungo il percorso e, nel pomeriggio, arrivo a Caprarola. Visita con guida del grandioso
Palazzo Farnese, capolavoro dell’architetto Vignola. Ricco di affreschi e circondato da splendidi giardini all’italiana, nasce come
fortezza poi sapientemente trasformata in maestosa residenza cinquecentesca da Alessandro Farnese, nipote di Papa Paolo III.
Proseguimento per la Riviera di Ulisse, nella zona di Terracina/Gaeta, e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6 dicembre: Terracina  Sermoneta e l’Abbazia di Fossanova
Dopo la prima colazione visita guidata di Terracina, città di leggendaria fondazione greca, poi etrusca e romana. Il borgo
medioevale è ricco d’atmosfera, dalla piazza del Municipio a quella del duecentesco Duomo, e ancora si cammina sul selciato del
Foro romano; intorno, colonne, architravi e altri marmi classici si inseriscono nelle architetture. Sulla vetta del Monte Sant’Angelo si
raggiungono le scenografiche rovine del tempio di Giove Anxur, i resti delle mura bizantine e del castello Frangipane, palazzo
Venditti, la gigantesca tagliata del Pisco Montano. Rientro in hotel e pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Sermoneta, uno dei
borghi medioevali meglio conservati d’Italia, ricca di cultura e di storia, le cui origini si perdono lontano nel tempo, probabilmente in
epoca preromana. Ancora rinserrata tra mura e torri, si visitano la cattedrale, originaria del Duecento, e il superbo Castello
Caetani. A seguire Fossanova e la sua celebre abbazia sita in un avvallamento ai piedi dei monti Lepini, tra Priverno e
Sonnino. Nella sua maestosa eleganza e nella solida struttura, l’abbazia rappresenta un vero gioiello di architettura cistercense,
prototipo di un gusto nuovo, trapiantato dalla Borgogna nell’Italia centro – meridionale, manifesto di una spiritualità nuova. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.

7 dicembre: Sperlonga  Gaeta e le “Favole di Luce”
Prima colazione e breve trasferimento a Sperlonga, pittoresco borgo peschereccio, arroccato con le sue bianche case su di uno
sperone roccioso. Gradevolissima passeggiata per le viuzze del borgo medioevale, con l’antica Torre Truglia, e visita del piccolo,
ma prezioso, Museo Archeologico Nazionale e dell’annessa villa dell’Imperatore Tiberio con la celebre grotta naturale. Tutto il
complesso, che si affaccia sull’Oasi del WWF, mostra l’inclinazione di Tiberio alla cultura ellenistica e alla poesia di Omero.
Proseguimento per Gaeta e pranzo di pesce. Antica piazzaforte militare, Gaeta è oggi porto peschereccio e centro turistico, con
le superbe Chiese della Ss. Annunziata e il Duomo. Tempo a disposizione per ammirare lo spettacolo di luci natalizie e il Mercatino
di Natale ricco di oggetti artigianali. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Info e prenotazioni:
Agenzia Viaggi Bolgia  P.zza Dante 23  38122 Trento  Tel. 0461 238333  info@viaggibolgia.it  www.viaggibolgia.it

Gaeta si illumina di favole di luce … il percorso delle luminarie è davvero emozionante, palline e stelle giganti, la slitta di babbo
Natale, l’enorme albero, le favole, il polo nord, gli eleganti ombrellini, lo spettacolo della fontana in piazza della Libertà con
musica e fuochi d’artificio. La notte non è mai stata così abbagliante.

8 dicembre: Anagni  Trento
Prima colazione e partenza per Anagni, capitale pontificia del XII secolo, che prende il nome di “città dei Papi” grazie ai quattro
pontefici che vi ebbero i natali. Il programma della mattinata si concentra nel severo nucleo medievale della città con la visita del
palazzo di Bonifacio VIII, nelle cui sale decorate da affreschi del duecento si rivive l’episodio reso celebre dal canto XX° del
Purgatorio, quando Dante rievoca “lo schiaffo di Anagni” del 7 settembre 1303. Si entra poi in cattedrale, capolavoro del romanico
laziale, edificato tra il 1072 e il 1104, che ospita la straordinaria cripta con affreschi di scuola romanobizantina e la cappella di
San Tommaso Beckett. Al termine, pranzo in ristorante e, nel pomeriggio rientro a Trento e località di provenienza con
trasferimento privato a casa Vostra.

Quota di partecipazione
Euro 490  quota adulto 30 partecipanti
Euro 390  quota bambino 012 anni non compiuti

Servizi compresi
Partenza Sottocasa
Viaggio in pullman GT
Sistemazione in hotel 4*** in camera doppia con servizi
3 pernottamenti e prima colazione
3 cene e 3 pranzi tipici
Bevande a tavola in misura di ¼ vino e ½ minerale
Guida per le visite in programma
Auricolari
Accompagnatore professionista
Assicurazione medicobagaglio (che include Covid e fermo sanitario)

Servizi non compresi
Pasti non menzionati
Ingressi, da pagare in loco Euro 15

Supplementi
Stanza singola Euro 80 (numero limitato)
Stanza doppia uso singola Euro 110
Supplemento per gruppo base 25 partecipanti Euro 30
Supplemento per gruppo base 20 partecipanti Euro 80
Assicurazione annullamento AllRisks (full Covid) in doppia a persona Euro 39
Assicurazione annullamento AllRisks (full Covid) in singola Euro 44
Assicurazione annullamento AllRisks (full Covid) in doppia uso singola Euro 46

Riduzioni
Rinuncia “Partenza Sottocasa” Euro 10

Note
Per iscriversi a questo viaggio è necessario essere munirti di Green Pass.
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*****************************************************************************************************************************
Iscriversi al viaggio esclusiva Viaggi Bolgia
Per iscriversi ai nostri viaggi, vai sulla pagina web del viaggio desiderato sul nostro sito www.viaggibolgia.it, clicca il pulsante
verde di INFO e PRENOTAZIONI e compila il form con i tuoi dati.

I nostri Consulenti di Viaggio risponderanno alla tua richiesta di iscrizione nel più breve tempo possibile. In alternativa passa in
Agenzia dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00 o telefona al numero 0461238333.
L’iscrizione al viaggio si perfeziona con la sottoscrizione del contratto di viaggio e il versamento dell’acconto del 30% della
quota di partecipazione. Si richiede il versamento del saldo 30 giorni prima della partenza. In caso di iscrizione al viaggio nei 30
giorni antecedenti la partenza, si richiede il saldo dell’intera quota. Per i viaggi di 1 giornata è richiesto il pagamento del saldo della
quota di partecipazione al momento dell'iscrizione. Ti consigliamo di iscriverti al viaggio di tuo interesse il prima possibile: ti
verranno assegnati i migliori posti in pullman e nelle strutture, e permette alla nostra Agenzia di raggiungere la base minima di
partecipanti per confermare il viaggio. Nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti il viaggio viene
annullato e l'acconto versato sarà interamente restituito entro 7 giorni.

Assicurazione
Tutti i nostri viaggi di gruppo esclusiva Viaggi Bolgia hanno compresa nella quota di iscrizione l’Assicurazione Medico 
Bagaglio inclusiva anche della garanzia “Cover Stay” che assicura la presa in carico diretta dei maggior costi sostenuti in caso di
fermo sanitario nel Paese di destinazione. La copertura opera anche nel caso sia impossibile usufruire dei servizi
precedentemente acquistati garantendo le spese di vitto, alloggio oltre ai nuovi titoli di viaggio. Consulta le Condizioni.
E' inoltre possibile sottoscrivere un'Assicurazione Annullamento ALLRISK, che include gli annullamenti del viaggio anche per
motivi legati al COVID19. I costi sono consultabili nelle singole pagine web di ciascun viaggio. Consulta le Condizioni.
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Per ulteriori chiarimenti e/o necessità di coperture particolari si chiede di segnalarlo all'atto della prenotazione.
I viaggi in collaborazione con altri Tour Operator sono soggetti a condizioni di vendita e di assicurazioni di viaggio diverse da
richiedere in Agenzia.

Annullamento per motivi non dipendenti dall'organizzatore
Se un viaggiatore iscritto ad un nostro viaggio esclusiva Viaggi Bolgia rinuncia a partire per motivi non dipendenti
dall'organizzatore, gli sono addebitate, a titolo di penale indipendentemente dell'acconto versato, delle percentuali della quota di
partecipazione calcolate in base a quanti giorni prima dell'inizio del viaggio è avvenuto l'annullamento, oltre agli oneri e spese per
l'annullamento dei servizi. Nel computo dei giorni non si considerano i giorni festivi, il giorno della partenza ed il giorno in cui viene
data la comunicazione dell’annullamento. Per i viaggi nel mondo esclusiva Viaggi Bolgia le percentuali sono riportate nella scheda
tecnica di ciascun viaggio; per i viaggi in pullman in Italia ed Europa esclusiva Viaggi Bolgia le percentuali sono:
15% dal giorno della prenotazione fino a 30 giorni ante partenza
35% da 29 a 15 giorni ante partenza
75% da 14 a 4 giorni ante partenza
100% da 3 a 0 giorni ante partenza.

Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti (ad es. Ingressi a mostre e musei non rimborsabili, biglietti del treno a
tariffa speciale o altro).
In caso di cancellazione parziale di una camera doppia, le penali che vengono applicate al singolo passeggero sono pari al
valore più alto tra la penale e il supplemento singola.
Attenzione: nessun rimborso è accordato a chi non si presenta alla partenza o rinuncia durante lo svolgimento del
viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetta a chi non può effettuare il viaggio per mancanza, invalidità,
insufficienza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio.
Se un viaggiatore che ha stipulato l’Assicurazione Annullamento rinuncia a partire è invitato ad avvisarci tempestivamente
telefonando al numero 0461238333 o inviando una email a info@viaggibolgia.it. Verrà quindi aperto il sinistro presso
l'Assicurazione per il rimborso delle penali applicate. Ti invitiamo a leggere attentamente le condizioni di polizza Annullamento:
“cosa fare in caso di sinistro”.

Condizioni generali di vendita Pacchetti Turistici
Consulta sul sito web il testo integrale delle condizioni di vendita di Pacchetti Turistici esclusiva Viaggi Bolgia.
Condizioni generali

I viaggi in collaborazione con altri Tour Operator sono soggetti a condizioni diverse. E' possibile
richiederne copia in Agenzia.
*****************************************************************************************************************************
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