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LAZIO
PARCO NAZIONALE

DEL CIRCEO

escursione del 22-23-24-25 maggio 2014



Con un’estensione di circa 8300 ettari, compreso nel territorio di Sabaudia, San 
Felice Circeo e Latina, il Parco Nazionale del Circeo è il più piccolo dei parchi 
storici italiani. Si caratterizza per l’altissimo valore di biodiversità. Si passa infat-
ti dalla duna al lago e dal monte alla pianura. Splendidi itinerari naturalistici e 
storico-artistici, verranno effettuati in questi quattro giorni alla scoperta delle 
meraviglie del Parco.

PROGRAMMA

GiOvedì 22 MAGGiO
Partenza con pullman GT da Viareggio Loc. De Sortis, ore 4,40 - Da Camaiore, 
parcheggio della Badia, ore 5,00. Arrivo in mattinata a Sabaudia, città nuova 
dell’Agro Pontino nata nel 1934. Sistemazione in hotel, pranzo. Nel primo pome-
riggio, in pullman a Priverno, città d’arte, e visita guidata alla bellissima Abbazia 
di Fossanova dei monaci Cistercensi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

veneRdì 23 MAGGiO
“L’anello del picco di Circe”
Trekking ad anello sul monte Circeo m. 541 interessante ed assai impegnativa 
traversata con viste spettacolari e pareti a picco sul mare, con tratti di sentiero 
esposti, ma anche rilassanti boschi di leccio.
necessari scarponi da trekking, zaino e abbigliamento da montagna.
Ore di cammino: 5,00. Eventuale gruppo turistico: visita di San Felice Circeo, 
e altri luoghi del parco. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernotta-
mento.

SAbAtO 24 MAGGiO
“Minicrociera” all’isola di Ponza e all’isola di Zannone (isole Pontine)
In pullman a Terracina. Imbarco su motonave veloce e trasferimento all’Isola di 
Ponza (1 ora). Breve passeggiata nell’affascinante zona del porto. In mattinata 
con motonave turistica escursione all’Isola di Zannone (Parco Nazionale del Cir-
ceo), periplo dell’isola e bellissima e facile passeggiata tra macchia mediterra-
nea fino ai resti dell’Eremo Benedettino. In occasione di una sosta, gusteremo 
un primo piatto, preparato e servito a bordo della motobarca. Nel pomeriggio 
rientro a Ponza e successivo rientro con motonave veloce a Terracina. In pul-
lman a Sabaudia, cena e pernottamento.

N.B. In caso di condizioni meteo marine avverse verrà effettuata una gita alter-
nativa.
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dOMeniCA 25 MAGGiO
villa domiziano in battello Lago di Paola
Riserva integrale “Rovine di Circe”
Bellissima e facile passeggiata per scoprire i resti di una Villa Romana, attribuita 
all’imperatore Domiziano. Navigheremo in battello sulle placide acque del Lago 
Paola, in un contesto naturalistico altamente suggestivo.
Pranzo al sacco sulla spiaggia.
Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di rientro.

LA QUOtA COMPRende:
•	 Viaggio A/R in pullman GT.
•	 Trattamento di pensione completa (bevande incluse) in hotel 3 stelle 

a Sabaudia. Pranzo del 22 maggio in hotel, pranzi del 23, 24 e 25 con 
cestino.

•	 Guide naturalistiche “Istituto Pangea Onlus” per le escursioni nel Parco 
del Circeo. Del 23/5 e del 25/5.

•	 Visita guidata all’Abbazia di Fossanova del 22/5.
•	 Passaggio marittimo veloce Terracina-Ponza-Terracina.
•	 Tassa di sbarco Isola di Ponza.
•	 Crociera in motobarca turistica all’Isola di Zannone, (durata intera gior-

nata), “con marinaio cicerone”
•	 “Primo piatto di cortesia”, vino, acqua e caffè a bordo della motobarca
•	 Tour in battello sul lago di Paola

LA QUOtA nOn COMPRende:
•	 Extra in genere, e ingressi non inclusi nella “quota comprende”.

PRenOtAZiOni deL 23 GennAiO 2014
esclusivamente presso la sede sociale di via badia 40 a Camaiore.

ACCOntO ALLA PRenOtAZiOne € 150,00
SALdO entRO iL 15 MAGGiO

Per informazioni rivolgersi ai direttori di gita

UGO nARdeLLi tel. 339-8569662
LUCiA bRiLLi tel. 333-1214073


