ISOLE PONTINE
giovedì 6 giugno/domenica 9 giugno 2019
Ponza una delle isole più belle del mediterraneo ricca di storia e bellezze naturali
sarà la base del nostro soggiorno…ogni angolo e tratto di costa che scopriremo,
saprà raccontarci una storia affascinante.
Zannone, con la sua natura intatta e caratterizzata da una geologia diversa dalle
altre isole, ci mostrerà tutta la sua selvaggia bellezza.
Palmarola con le sue case rupestri disabitate e le sue cale ci mostrerà una natura
incontaminata.
In un ambiente familiare, accogliente e informale ascolteremo storia e segreti
dell’isola di Ponza e proveremo una genuina cucina locale.
Contributo Associativo di Partecipazione: Euro 295

LA QUOTA COMPRENDE:
-

sistemazione in hotel (2 stelle), camera doppia, trattamento mezza pensione; transfer bagagli da/per
porto di Ponza/hotel
assicurazione viaggio (obbligatoria) e quota apertura pratica agenzia di viaggi
supporto accompagnatore Inforidea per tutta la durata del viaggio
contributo associativo di partecipazione Inforidea
accompagnatore locale

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-

Trasporto A/R per Ponza
2 escursioni in barca con pranzo incluso (Euro 30 ad escursione);
trasferimento in barca da/per la spiaggia del frontone (Euro 2.50 a tratta)
supplemento camera singola (Euro 15)
mance, spese personali
assicurazione annullamento viaggio (Opzionale - costo €50,00)

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
La quota dovrà essere versata 50% entro il 15 aprile (si valuteranno eventuali estensioni di tale data) e il saldo
entro il 20 maggio.
Bonifico a: Ass. Inforidea Idee in Movimento - Unicredit Banca di Roma –
IBAN IT 65M0200805113000400739111
Causale: Ponza – nome e cognome
IMPORTANTE: Il viaggio per ragioni organizzative sarà effettuato con 15 partecipanti.
Il viaggio non sarà più rimborsabile una volta prenotata la struttura.
Il programma giornaliero potrà subire variazioni ad insindacabile giudizio dell’accompagnatore.
Pur non essendo previste escursioni impegnative, è richiesta comunque una discreta preparazione e
allenamento.
COSA PORTARE:
Borsa con abbigliamento necessario per il soggiorno, zaino per le eventuali escursioni (25lt)
Obbligatori: scarponi alti alla caviglia (con suola scolpita); non accettate scarpe basse, scarpe da ginnastica, trail
o similari; bastoncini da trekking.
Si consigliano: occhiali da sole, crema solare.
INFO E PRENOTAZIONI:
La prenotazione si effettua telefonicamente previo contatto telefonico con l’accompagnatore; la prenotazione
si considererà effettata solo dopo il versamento del 50% della quota totale entro il 15/04/2019 (si valuteranno
eventuali estensioni di tale data). Si prega di inviare una copia del bonifico via email al seguente indirizzo email:
gabsav07@gmail.com
Si consiglia di non prenotare i collegamenti con Ponza fino alla conferma della partenza del viaggio.
AV Savini Gabriella tel 348/1383762 (chiamare dalle 18.00 alle 19.30); email: gabsav07@gmail.com

Giovedì 6 giugno: appuntamento alle ore 13 circa al porto di Ponza per trasferimento in
hotel (l’appuntamento potrà variare in funzione degli orari dei traghetti; ad oggi gli orari
non sono ancora disponibili); sistemazione in hotel.
Nel pomeriggio ci prepareremo per la nostra prima escursione, verso luoghi di
incontaminata bellezza all’estremo nord dell’isola; la nostra meta sarà Punta Incenso e le
meravigliose piscine naturali, dove non mancheremo di farci il nostro primo bagno!!! ( T- 2
ore circa, disl 200 m).
Rientro in hotel per l’ora di cena, cena e pernottamento.
Venerdì 7 giugno: escursione in barca all’isola di Zannone (intera giornata).
Nella mattinata, ci imbarcheremo per raggiungere la splendida isola di Zannone, vero e
proprio gioiello del Parco Nazionale del Circeo; circondati da un ambiente incontaminato di
rara bellezza, tra colori e profumi mediterranei, faremo una escursione nella fantastica
lecceta dell’isola( T- 2/3 ore circa disl. 200. m). Pranzo in barca.
Nel pomeriggio faremo il giro dell’isola di Ponza alla scoperta delle sue bellissime cale… sole
relax e tanti bagni.
Tardo pomeriggio rientro in hotel cena e pernottamento.
Sabato 8 giugno: escursione in barca all’isola di Palmarola (intera giornata).
Dedicheremo l’intera giornata per conoscere questa meravigliosa oasi selvaggia e
disabitata; non mancheremo di esplorare via mare ogni angolo di questa isola e saremo
sopraffatti dal fascino della sua costa scolpita dal mare e dal vento...in ogni sosta, non
mancheremo di farci dei bei bagni rigeneranti. Pranzo in barca.
Tardo pomeriggio rientro in hotel cena e pernottamento
Domenica 9 giugno: raggiungeremo la splendida spiaggia del frontone incastonata in
uno scenario molto suggestivo... tra i colori della macchia mediterranea e i costoni di tufo
bianco… …sarà il nostro modo di salutare la nostra Ponza…preferiamo pensare che sia solo
un arrivederci !!!
Nel primo pomeriggio rientro in hotel e traghetto di ritorno.

