
 

 

 
 
 
 
 
 

Mercoledì 11 settembre 
Ritrovo dei partecipanti presso la Stazione Centrale di Milano alle ore 08.00 davanti al Bar Centrale, al piano dei 
binari, per la partenza alle ore 08.20 del treno Alta Velocità diretto a Roma Tiburtina dove l'arrivo è previsto alle ore 
11.28. Una volta caricati i nostri bagagli su un pullman privato ci dirigeremo verso il litorale laziale con una sosta a 
Nettuno, una delle località più amate dagli abitanti di Roma durante la bella stagione. Pausa per il pranzo libero.  
Nel pomeriggio ci addentreremo nel borgo medievale, tra case, chiese e palazzi che si stringono tra loro e raccontano la 
storia più antica della città, legata alla famiglie più importanti che controllavano questo territorio: il maestoso Forte 
Sangallo costruito tra il 1501 e il 1503 da Antonio da Sangallo il Vecchio per volontà di Cesare Borgia a protezione 
della città dagli attacchi via mare; il Palazzo baronale dove un tempo risiedeva la famiglia Colonna, simbolo del potere 
feudale; il Palazzo Doria-Pamphilj edificato nel 1600; la Collegiata di San Giovanni Battista, costruita in epoca 
medievale ma completamente rimaneggiata tra il 1738 ed il 1748. Ripercorreremo la storia più recente della città 
all’interno del suggestivo Cimitero Americano, nato come cimitero temporaneo di guerra due giorni dopo lo sbarco 
alleato ad Anzio e Nettuno nel gennaio del 1944.  
A conclusione delle visite, partenza in direzione dell’Hotel Oasi di Kufra (cat. ****), immerso nella natura del 
lungomare di Sabaudia. Cena e pernottamento in Hotel. 
 

Giovedì 12 settembre 
Dopo la prima colazione in Hotel raggiungeremo il centro di Sabaudia per una passeggiata dedicata all’architettura 
razionalista della città. Al pari di altri comuni dell’agro pontino (Aprilia, Latina, Pomezia), Sabaudia venne concepita 
come centro urbano di bonifica tra 1933 e 1934, e conserva un nucleo omogeneo di architetture di epoca fascista di 
grande pregio urbanistico e costruttivo. Dall’alto della Torre Civica potremo apprezzare l’attento studio dell’impianto 
viario cittadino e il paesaggio delle paludi circostanti ormai bonificate, e in seguito commenteremo la purezza delle 
forme e le scelte cromatiche effettuate nell’Ex Palazzo delle Poste, nonché la monumentalità d’impostazione classica 
della chiesa della SS. Annunziata. Proseguimento per Terracina e tempo a disposizione per il pranzo libero. Secondo 
la leggenda Terracina fu fondata dagli Spartani fuggiti dalla loro polis per sottrarsi alle riforme di Licurgo, e l’antichità 
della città è testimoniata dagli imponenti resti del Capitolium romano emerso a seguito dei bombardamenti della 
seconda guerra mondiale. Anche l’odierno Duomo sorge sui resti del tempio pagano della città, mentre l’elegante 
campanile è di epoca romanico-gotica. A fine giornata, dall’alto podio del Tempio di Giove Anxur che svetta sul Monte 
Sant’Angelo godremo di un meraviglioso panorama su tutta la costa del Circeo.  Cena e pernottamento in hotel. 
 

Venerdì 13 settembre 
Dopo la prima colazione in Hotel, dal porto di Terracina ci imbarcheremo 
sull’aliscafo per una giornata dedicata all’Isola di Ponza. L’isola conobbe 
grande sviluppo durante la dominazione borbonica, quando i coloni di 
Ischia, Torre del Greco e di altri comuni campani cambiarono il volto di 
questo lembo di terra rendendolo ospitale con la realizzazione delle case-
grotta e strappando alle falesie rocciose piccoli appezzamenti coltivabili con 
ortaggi, cicerchie e viti per la produzione di vini biancolella e aglianico. 
Dapprima un tour su minibus ci permetterà di ammirare i più incantevoli 
angoli dell’isola, con le sue caratteristiche abitazioni cubiche intonacate nei 
colori pastello, e dopo la pausa per il pranzo in ristorante un’escursione 
via mare ci permetterà di raggiungere il versante sud dell’isola, con i suoi 
numerosi anfratti naturali, i resti dell’antico insediamento romano, la 

profumata vegetazione mediterranea, nonché le trasparenze dell’acqua del mare che dal turchese vira al blu intenso. 
Rientro al porto di Terracina nel tardo pomeriggio, e proseguimento verso Gaeta per la sistemazione nelle camere 
dell’Hotel Mirasole International (cat. ****), a due passi dalla spiaggia, per la cena e il pernottamento.  

In viaggio con Ulisse:  
l’isola di Ponza e il Lazio meridionale  
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Sabato 14 settembre 
Dopo la prima colazione in Hotel, dedicheremo la nostra giornata alle bellezze 
di Sperlonga, un pittoresco borgo di pescatori che deve la sua fortuna odierna 
alle belle spiagge e ad un importante polo museale. Poco fuori dal centro 
abitato sorge, infatti, il Museo Archeologico Nazionale che raccoglie gli 
importantissimi ritrovamenti effettuati nella Villa di Tiberio: tra gli altri, il 
monumentale calco del Gruppo di Ulisse che acceca Polifemo, in cui il 
ciclope raggiunge i 5 m di altezza. Un percorso di grande suggestione, tra il 
mare e la macchia mediterranea, ci condurrà verso i resti della villa 
dell’imperatore, che era scenograficamente affacciata sulla costa attraverso 
un sistema di terrazzamenti.  

Pranzo libero nel centro storico di Sperlonga. Nel pomeriggio, un itinerario nel 
cuore del borgo ci permetterà di apprezzarne le atmosfere autentiche grazie ad una passeggiata che ci condurrà fino 
all’antica torre di vedetta detta Truglia. Prima di rientrare in Hotel, faremo una sosta al Santuario della Montagna 
Spaccata di Gaeta, dove una scalinata di 35 gradini porta ad una profonda fenditura nella roccia a picco sul mare, 
che, secondo la tradizione cristiana, si sarebbe formata alla morte di Cristo. Cena e pernottamento in Hotel. 
 

Domenica 15 settembre 
Dopo la prima colazione in Hotel, partiremo in direzione dell’entroterra per conoscere due borghi di grande fascino. 
Cominceremo da Fondi, antichissima città italica fondata secondo la tradizione da Ercole in memoria della morte di 
Caco: la cinta muraria sovrastata ora dalle case conserva al suo interno la rinascimentale chiesa dell’Assunta e il 
Duomo di San Pietro con il suo pergamo cosmatesco dalla ricca decorazione musiva, nonché il Castello baronale dei 
Caetani con le sue possenti torri cilindriche. Di grande fascino è il quartiere Olmo Perino, noto anche come La Giudea, 
che ospita un interessante Museo Ebraico. Pausa per il pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio proseguiremo in direzione di Itri, dominato dall’imponente Castello di epoca medievale. Il borgo è legato 
alle vicende di Michele Pezza detto Fra Diavolo (1771-1806), brigante e poi impavido “guerrigliero” che ottenne il 
grado di colonnello da Ferdinando IV di Borbone per la sua lotta contro l’invasore francese. Una visita al Museo del 
Brigantaggio ci permetterà di contestualizzare meglio questa figura e il fenomeno del banditismo nel centro Italia. 
Rientro a Gaeta per la cena e il pernottamento in Hotel.    
Lunedì 16 settembre 
Dopo la prima colazione in Hotel, il nostro itinerario laziale si concluderà con la visita di Gaeta, aggrappata ad una 
stretta penisola di roccia che costituisce l’estrema propaggine dei Monti Aurunci. A bordo di un bus navetta 
raggiungeremo il Mausoleo di Lucio Munazio Planco, suggestivo monumento di forma cilindrica alto 13 metri e con 
un diametro di quasi 30 m, eretto nel 22 a. C. in onore di uno dei più valenti generali di Cesare. Nell’animato borgo di 
pescatori entreremo nella piccola chiesa romanica di San Giovanni a Mare, raro esempio dell’unione dello schema 
basilicale con quello della chiesa bizantina, portato al suo antico splendore dai recenti restauri. Dopo una breve pausa 
per il pranzo libero, ci sposteremo verso Formia, per entrare nel cosiddetto Cisternone del Rione Castello: si tratta di 
una monumentale opera idraulica di epoca romana che raccoglieva le acque sorgive delle colline circostanti per 
garantire il rifornimento idrico dell’antica città di Formiae mediante una capillare rete di distribuzione che raggiungeva 
edifici pubblici e privati. Dopo questa immersione nel genio costruttivo latino, proseguimento verso la stazione 
ferroviaria di Napoli Afragola per il treno Alta Velocità delle 17:24 che ci porterà alla Stazione Centrale di Milano per 
le ore 21:29. Fine dei ns. servizi 
 

Il gruppo sarà condotto dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 20 partecipanti        €   1250,00 
base minimo 15 partecipanti        €   1350,00 
supplemento camera doppia uso singola       €     260,00 
assicurazione annullamento viaggio NOBIS  (facoltativa da sottoscrivere all’iscrizione)   €       50,00 
 

La quota comprende:  
Il biglietto ferroviario Milano Centrale – Roma Tiburtina e Napoli Afragola – Milano Centrale con treno FRECCIAROSSA in categoria standard con posti 
riservati. - Accompagnatore/storico dell’arte per tutto l’itinerario – Pullman GT per tutto l’itinerario - La sistemazione presso gli hotel indicati con 
trattamento di pernottamento, prima colazione e cena –2 pranzi in ristorante bevande escluse – ingressi e visite guidate come da programma - 
Assicurazione R.C. obbligatoria in corso di viaggio. 
 

La quota non comprende:  
Extra di carattere personale – 4 pranzi – mance - Bevande – Tutto quanto non espressamente indicato in programma e ne “la quota comprende” 
Acconto:  
Richiesti € 300,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso la sede dell’Agenzia o 
tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International srl” c/o Banca Carige ag. 387 di Milano - IBAN: 
IT64X0617501617000000028520 (causale “Lazio Meridionale Artedistagione”)  
Penalita’ di cancellazione  
come da “Condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici”/Dlg n. 111 del 17.3.95 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  
Tel. 02 40071547 Fax. 0240073176 mail: info@artedistagione.it 


