
ELEFANTE
Turismo & Viaggi

LUMINARIE DI GAETA
 & GROTTE DI PASTENA

 

La quota comprende Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati per tutti
i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione presso Hotel Villa Ida o
similare, trattamento di mezza pensione, pranzi in ristorante tipico il 1° e 2° giorno,
bevande ai pasti, visite guidate come da programma, accompagnatore, assicurazione
medico bagaglio con estensione Covid

La quota non comprende: Ingressi dove previsti (grotta di Pastena Euro 9,00),
bevande ai pasti, eventuali tasse di soggiorno, mance e facchinaggio, assicurazione
annullamento facoltativa Euro 20,00 a persona, tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

MERCATINI

€ 175,00
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA ROMA E NAPOLI

 

DAL 5 AL 6 
GENNAIO 2022

Suppl singola € 25,00
Riduzione 3° letto: Bambini fino 2 -12 anni n.c € 20,00 

 



ELEFANTE VIAGGI
PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

PRIMO GIORNO:                  LUOGHI DI
ORIGINE– GAETA
raduno dei partecipanti a nei luoghi
convenuti sistemazione in Bus G.T. e
partenza per Gaeta. Arrivo e visita guidata
di Gaeta Medievale una città con numerose
chiese di origine bizantine, romaniche e
gotiche, le pittoresche stradine, cortili e
giardini e le sue case color pastello.
Possibilità di degustazione della famosa
“tiella di Gaeta” presso un antico forno nel
centro storico. 

(Opzione Giro turistico sul trenino fino alla Montagna Spaccata.) Pranzo tipico in ristorante.
Nel pomeriggio Gaeta si illumina con le favole di Luce Proiezioni artistiche: la Chiesa dei SS. Cosma e
Damiano “Madonna nostra”, piazza Mare all’Arco “il piccolo principe”, piazza Mazzoccolo “Alice nel paese
delle meraviglie”, piazza della Libertà - Piazza Buonomo “un acquario da sogno”, piazza Di Liegro Piazza
XIX Maggio “un regno fantastico”. Gaeta celebra Dante: Porta Carlo III “nel mezzo del cammin di nostra
vita”, Bastione Lungomare Caboto “Gaeta prima che Enea la nomasse”, Chiesa di San Biagio “uscimmo a
riveder le stelle”, Bastione Annunziata Lungomare Caboto “l’ora che volge il disìo”, Bastione Annunziata
Lungomare Caboto “il tremolar de la marina”, Tempio di San Francesco “sol della tua gloria”, Bastione la
Favorita Lungomare Caboto “l’amor che muove il sole e le altre stelle”, Piazza Traniello “colei che l’umana
natura nobilitasti”, Castello Angioino “o somma luce”. Luci di Gaeta: Rotonda Porto Quartiere La Piaja
“Come in un quadro”, località Peschiera “Arena Waterpolo”, Villa delle Sirene “l’ancora”, Lungomare
Caboto “le Palmaraie des Lumières”, Piazza V. Capodanno “Torre di Pisa”, Piazza Goliarda Sapienza “lo
scoiattolo pasticcione”, Corso Cavour “Tra coralli e stelle marine”, Via Battaglione degli Alpini “Cornice di
luce”, Piazza XIX Maggio “Drago Zu”, Piazza Maestri Vetrai “Torre Eiffel”, Via Marina di Serapo
“Staravenue”, Lungomare Caboto (Tra Porta Carlo V e Porta Carlo III) “un regalo scintillante”, Villetta
Traniello “il re leone e la foresta incantata”, Molo S. Maria “i misteri dell’antico Egitto”. Trasferimento in
hotel, cena e pernottamento

SECONDO GIORNO:              GROTTE DI PASTENA – RIENTRO
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata alle Grotte di Pastena, uno dei complessi
speleologici tra i più belli della nostra Penisola. Proseguimento visita guidata nel Museo della Civiltà
Contadina e dell'Ulivo che racconta la storia del Territorio e della popolazione con una raccolta di oltre
mille oggetti originali del passato.  Seguirà la visita ne Borgo medievale del Paese e nella Casa paterna
dell'Attore Nino Manfredi.Pranzo tipico in ristorante. 
Al termine partenza per il rientro 

L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici


