LA RIVIERA DI ULISSE Dal 16 al 19 aprile 2020
A cura di Valeria Gerli
A molti ancora sconosciuta quando la si chiama per nome, meno quando si citano luoghi che vi
appartengono, come San Felice Circeo o Sperlonga. La Riviera di Ulisse si estende tra Latina
e Minturno, nel basso Lazio. Vanta borghi tra i più belli d’Italia, scorci e paesaggi marini di
inestimabile bellezza, che non sono sfuggiti alle grinfie della nobiltà romana che in età imperiale
elesse il territorio a luogo prediletto per i momenti d’ozio. Il luogo è terreno fertile per gli
amanti dell’arte e vanta una lunga serie di reperti appartenenti a varie epoche, nonché interi
complessi archeologici che nulla hanno da invidiare ai più visitati del Belpaese.

GIOVEDI’ 16 APRILE

Ore 8.45 Ritrovo Gate B, Stazione centrale Milano.
Ore 9.10 Partenza treno Frecciarossa Milano Centrale – Roma Tiburtina (arrivo ore 12.40).
Pranzo libero sul treno.
Trasferimento con pullman privato a Sperlonga (km 150).
Visita guidata alla Grotta di Tiberio: area archeologica che comprende un piccolo museo con i
celeberrimi gruppi scultorei illustranti episodi dell'Odissea ritrovati in pezzi all'interno della
cosiddetta "grotta", che altro non era se non una stupefacente "sala da pranzo" (coenatio)
dell'imperatore Tiberio affacciata su quel mare Tirreno, dove, secondo il mito, si erano svolte
alcune delle più celebri imprese e avventure dell'eroe Ulisse. Dal Museo (park Pullman subito
fuori sulla via Flacca), si attraversa l'area archeologica della villa imperiale antica e si arriva alla
grotta sulla spiaggia.
Cena organizzata in hotel e pernottamento.

VENERDI’ 17 APRILE

Colazione in hotel.
Trasferimento a Terracina (km 20) e visita guidata centro storico medioevale (città alta),
che corrisponde all'antica città romana: la piazza della cattedrale di San Cesareo è ancora
l'antica piazza del monumentale Foro. Visita alla Cattedrale medievale (bellissimo pavimento
cosmatesco e mosaici in facciata), attraversamento a piedi lungo l'antico decumano della
città che corrisponde alla via Appia, lungo il quale si affacciano antichi templi e chiese medievali
e barocche. Visita al Museo Capponi, che tra le altre cose custodisce l’epigrafe di Teodorico
(iniziatore della Bonifica), la testa della ninfa Feronia (la cui sorgente terracinese fu cantata da
Orazio), la statua di Giove fanciullo, la statua di Nettuno e reperti dell’epoca repubblicana e
imperiale.
Pranzo libero nel borgo marinaro (Terracina bassa).
Salita al Tempio di Giove Anxur: tempio romano costruito su un'imponente sostruzione del I
secolo a.C. sul monte Sant'Angelo. Giunto fino a noi nel rifacimento di epoca sillana, comprende
una terrazza superiore ("campo trincerato") con uso prevalentemente militare, e una terrazza
inferiore, che ospita il grande tempio e il santuario oracolare.
Trasferimento a Fondi (km20) e passeggiata nel centro storico: Palazzo Baronale e Castello
(esterni); Duomo di San Pietro Apostolo: chiesa a tre navate, originariamente in stile gotico
e in seguito modificata secondo la tradizione rinascimentale. Al suo interno vi è il mausoleo
ove è sepolto Cristoforo Caetani. Nella medesima cappella vi sono 2 trittici con sfondo dorato
della fine del XV secolo: quello di destra raffigura la Madonna con bambino ed il conte Onorato
Caetani, l’altro rappresenta l’Annunciazione in mezzo a figure di santi. Nella chiesa sono
presenti anche un duecentesco battistero su pavimento cosmatesco; un mosaico
raffigurante le “Nozze di Cana”. Bellissime le antiche mura romane che circondano ancora
oggi la cittadina.
Trasferimento a Sperlonga (km 14) passeggiata nel borgo medioevale, cena libera e
pernottamento.

SABATO 18 APRILE
Colazione in hotel.
Trasferimento a Formia (km 23): visita guidata al cisternone romano, itinerario sotterraneo
all’interno della grandiosa e suggestiva cisterna romana del I sec. a.C., una imponente
costruzione ipogea a pianta irregolare che aveva una capacità di ben 7000 mc. La struttura, alta
oltre 6 metri e lunga oltre 60 offre un itinerario unico ed affascinante.
Visita al Mausoleo di Cicerone, risalente all’età augustea, certamente uno dei complessi
archeologici più importanti del comprensorio.
Visita guidata al Museo archeologico: riorganizzato e notevolmente arricchito, occupa un'ala
del settecentesco palazzo municipale. La raccolta è composta in prevalenza da sculture di
elevato livello artistico, databili per lo più tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C.: si tratta di statue
virili e muliebri di carattere onorario, erette da membri illustri della società formiana (patroni,
magistrati) ma anche da personaggi della famiglia imperiale (tra le quali è riconoscibile
un'immagine di Caio Cesare, nipote di Augusto) rinvenute soprattutto nell'area dell'antico foro
cittadino.
Pranzo libero a Gaeta.
Gaeta: repubblica marinara e luogo di villeggiatura già ai tempi degli antichi romani, sorge
sullo sperone di Monte Orlando, in un magnifico golfo. Visita guidata al centro storico
medioevale, la cui trama si articola tutt’intorno al maestoso Castello Angioino-Aragonese. La
"Cappella d'Oro", con la sua ricca decorazione interna lignea con rifiniture in oro zecchino,
custodisce il pregevole Ciclo pittorico di Giovanni Filippo Criscuolo, firmato e datato 1513.
Cattedrale (esterni) e campanile medioevale.
Salita con la navetta al mausoleo di Munazio Planco: è il sepolcro di Lucio Munazio Planco,
console romano e fondatore di Lione e Basilea. Il Mausoleo è collocato sulla vetta di monte
Orlando, ove si ammirano il Circeo, le isole Pontine, il Vesuvio, l'intero golfo e la catena degli
Aurunci.
Trasferimento a Sperlonga (km 17), cena organizzata in hotel e pernottamento.

DOMENICA 19 APRILE

Colazione in hotel.
Visita guidata al Parco del Circeo (km 40): una delle più antiche aree naturali protette
d'Italia. All’interno, la villa di Domiziano ha riusato in parte, per la sua costruzione, le
strutture di una precedente villa costiera tardo-repubblicana. La struttura si presenta oggi con
un imponente prospetto realizzato lungo la sponda del lago, con una grandiosa opera di
banchinaggio, e interrotta solo da due esedre porticate presso l'area termale – balneare,
caratterizzata dalla tipica tripartizione calidarium-tepidarium-frigidarium, che costituiva un
blocco compatto con tutti gli altri ambienti, tra cui un grande palestra porticata.
Pranzo libero a San Felice al Circeo.
Trasferimento a Roma Tiburtina (km 95).
Ore 17.10 partenza da Roma Tiburtina, ore 20.50 arrivo a Milano Centrale.
In caso di annullamenti, chiusure, o restauri ad oggi non prevedibili i siti non
visitabili verranno sostituiti con altri.
Quota camera doppia: 1.100 euro a persona
Supplemento camera singola: 150 euro

ACCONTO: 18 Dicembre 2019 euro 400
SALDO: entro il 18 Marzo 2020

DATI BANCARI : ASSOCIAZIONE CULTURALE CLESSIDRA
BANCA INTESA SAN PAOLO
IBAN IT 07 R 03069 09606 100000128412
CAUSALE: RIVIERA DI ULISSE + COGNOME

Assicurazione annullamento facoltativa Ami Assistance euro 38 (in camera doppia a
persona) o euro 44 (in camera singola a persona) da richiedere all’atto
dell’iscrizione con versamento della stessa
PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA AL VIAGGIO CON POLIZZA ASSICURATIVA:
- 10% della quota del viaggio all’atto dell’iscrizione sino a 30 giorni di calendario prima della
partenza
- 30% della quota del viaggio dal 29° al 18° giorno di calendario prima della partenza
- 50% della quota del viaggio da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza
- 75% della quota del viaggio da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il
sabato) prima della partenza
- nessun rimborso dopo tale termine.
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo
svolgimento del viaggio stesso. Il rinunciatario potrà farsi sostituire da un’altra persona, previo
accordo.
PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA AL VIAGGIO SENZA POLIZZA ASSICURATIVA:
Disdetta: oltre 30.01.20 euro 250 (biglietto treno + acconto hotel)
Disdetta oltre 18.03.19 nessun rimborso
Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di documento di identità. Essi inoltre dovranno
attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in
vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore,
nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto di
viaggio.
La quota comprende:
Viaggio in treno frecciarossa A/R, noleggio pullman privato per 4 gg n. 3 pernottamenti
hotel****, colazione, tassa di soggiorno, n. 2 cene (primo, secondo con contorno, dessert,
acqua, ¼ vino, caffè), guida per l’intero periodo, biglietti di ingresso, assicurazione medico
bagaglio in corso di viaggio, accompagnatore, guida, dispensa a colori, radio cuffie.
La quota non comprende:
Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sopra.
Virgilio Grand Hotel**** Via Giuseppe Romita, 262, Sperlonga www.virgiliograndhotel.it
Per ulteriori informazioni:
Associazione Clessidra
338.17.71.237
infoclessidra@libero.it
www.associazioneclessidra.it

