Affiliato ETS-FE.NA.LC

1° GIORNO: ARRIVO A GAETA - LA MONTAGNA SPACCATA - FORMIA
Partenza da Campobasso alle ore 7.30 da via Lombardia (pino norddistributore del pane Barletta), transito per Morcone/Benevento, in autostrada
per Gaeta e visita guidata, dove i resti di numerose dominazioni si
sovrappongono in un insieme armonioso ed estremamente interessante. I resti
romani, le roccaforti borboniche, il Duomo con influenze moresche
permettono di leggere la storia della città che ha origini nella legenda e ha visto
momenti particolarmente importanti per l’unità d’Italia. Pranzo libero.
Proseguimento della visita della Montagna Spaccata luogo magico che si trova a
Gaeta e che ogni anno attrae migliaia di visitatori affascinati dalle tre fenditure che si trovano sul promontorio. Qui sorge
il Santuario della S.S. Trinità costruito nel XI secolo e affacciato sul monte Orlando. In serata arrivo in hotel. Sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento

2° GIORNO: ISOLA DI PONZA - RIENTRO
Prima colazione in hotel. Partenza da Formia per un giro alle isole Pontine con sosta a Ponza per una passeggiata lungo la
costa con paesaggi mozzafiato. Pranzo a bordo (o come diversamente comunicato). Rientro al porto di partenza.
Proseguimento in pullman Arrivo previsto in tarda serata
LA QUOTA COMPRENDE








Sistemazione in hotel 3s/4* A FORMIA
I pasti come da programma
Bevande ai pasti
Visite ed escursioni come da programma
Traghetto per le isole pontine
Pranzo a bordo
Assicurazione R.C.

LA QUOTA NON COMPRENDE:




- ingressi in genere, e/o a musei e siti archeologici
-Mance facchinaggio, extra personali e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende
Tassa di soggiorno ove richiesta da pagare in loco

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:



Camera Singola Se Disponibile € 30.00 Su Richiesta
Tripla Su Richiesta nessuna riduzione.

Minimo 40 partecipanti
la gita può subire variazioni secondo esigenze tecniche e/o climatiche
È IMPORTANTE SAPERE: Per partecipare ai nostri viaggi è obbligatorio essere SOCI CAPIT/assocral. La tessera costa € 10,00
Riservato ai soci 8
Il presente programma ci è stato richiesto dai soci durante l’assemblea annuale
Per la realizzazione ci siamo rivolti al T.O. Caravantours e ditta di autobus locale
Direzione tecnica Booking & Travel

(La nostra associazione funge sempre da intermediario tra chi ci propone il viaggio ed il socio che ne usufruisce come previsto dalle norme sulle APS)

CAPIT - Centro associativo di Promozione in Turismo
Sede: Corso Mazzini 101/C – 86100 Campobasso - tel. 3791651060
info@capitmolise.it – capitmolise@pec.it – www.capitmolise.it

