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FAVOLE DI LUCE A GAETA  
DAL 2 AL 4 DICEMBRE

Durante  le  festività  natalizie  Gaeta  vuole  farsi  conoscere nel  suo fascino invernale  e  natalizio  e  incantare
visitatori e turisti, creando intorno ai suoi tesori paesaggistici, storici e artistici, cornici luminose e spettacolari.
Favole di  Luce sono un invito all’immaginazione,  alla  fantasia,  a rievocare quell’aria  da sogno dei  Natali
magici dell’infanzia. Con le sue luci, spettacoli eventi e musica Gaeta vi accoglierà in tutto il suo splendore per
regalarvi grandi emozioni. 

VENERDI' 2 DICEMBRE: GAETA 
 

Partenza  da  Bondeno,  Ferrara,  Poggio  R.  S.Pietro  in  C.,
Bologna  in  direzione  Gaeta.  Soste  di  ristoro  lungo  il
percorso,  tra  cui  quella  del  pranzo,  che  sarà  libero  in
autogrill. Arrivo a Gaeta nel primo pomeriggio, incontro con
la guida e visita della città. Gaeta si estende un promontorio
verde perimetrato da coste frastagliate e contornato da falesie
con pareti a picco sul mare, da dove spuntano palme nane e
pini  marittimi.  Questo  promontorio  si  chiama  Monte
Orlando,  è  un  Parco  Regionale  Urbano  e  fa  parte
dell'antichissima  e  millenaria  città  di  Gaeta.  Sul  Monte
Orlando c'è tra le altre cose la suggestiva Grotta del Turco
e  un  santuario  chiamato  della  Montagna  Spaccata,

un'incredibile e spettacolare spaccatura della montagna che la leggenda attribuisce alla morte di Cristo. 

http://www.viaggiaconmorena.it/
mailto:web@viaggiaconmorena.it


Visiteremo la Montagna Spaccata e il centro storico: la Chiesa
dell'Annunziata  con  la  grotta  d'oro,  la  ruota  degli  esposti,  il
castello angioino/aragonese, ex carcere militare, (visita esterna),
il  campanile  della  cattedrale.  Cena  e  pernottamento  in  Hotel
4****.

 
SABATO  3  DICEMBRE  :  SPERLONGA  E  FAVOLE  DI
LUCE 

Colazione in Hotel e trasferimento a Sperlonga. Visita con
guida nel pittoresco centro storico che deve la sua struttura
urbana “arroccata” alle antichissime necessità di difendersi
dai corsari che venivano dal mare. Visita ai resti della villa
dell’imperatore Tiberio e della grotta sul mare che ne faceva
parte.  Tempo libero  per  pranzo.  Rientro  a  Gaeta  e  visita
libera alla manifestazione “Favole di Luce” . Gaeta, città del
mito,  dell’arte  e  della  storia,  vi  accoglierà  in  tutto  il  suo
splendore  per  regalarvi  grandi  emozioni  con  le  sue  luci,
eventi,  spettacoli,  musica  e  tanto  altro  ancora.  Rientro  in
Hotel.  Cena e pernottamento. 

DOMENICA 4 DICEMBRE: SERMONETA
Colazione in hotel. Carico bagagli e partenza verso nord con
sosta e visita guidata a Sermoneta. Merita di  essere visitata,
in  quanto  è  uno  dei  posti  più  affascinanti  del  Lazio,  che
trasuda di storia e tradizioni antiche. Il paese si affaccia su di
un  colle  roccioso,  interamente  circondato  dalle  imponenti
mura di una splendida fortezza.
Conserva un  magnifico centro storico, con stretti vicoli e
antichissime case costruite in pietra calcarea, sulle quali si
possono  vedere  alcune  decorazioni  di  altissimo  pregio.
Visiteremo il magnifico e superbo Castello Caetani. Tempo
libero  per  il  pranzo  e  nel  pomeriggio  rientro  ai  luoghi
d'origine.   

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 310, 00 per minimo 40 persone 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 330, 00 per minimo 30 persone 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 60,00 fino alla 4° € 80,00 dalla 5° in poi

La quota comprende:  Viaggio in pullman GT. Due pernottamenti in Hotel 4* .Trattamento di mezza pensione in 
Hotel (colazione e cena) incluse bevande. 3 mezze giornate di visite guidate. Assicurazione medica e infortuni. Assistenza
dell'agente di viaggio dalla partenza. 

La quota non comprende: Ingressi ( Tasse di soggiorno € 2,00 a notte a persona da versare direttamente al Hotel. 
Mance ed extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”. ASSICURAZIONE PER IL 
RIMBORSO DELLE  PENALI D' ANNULLAMENTO € 35,00 inclusa la copertura delle eventuali spese di forzato
soggiorno in quarantena causa Covid. 

ISCRIZIONI DA MORENA AL 348 5636734 ENTRO 30 SETTEMBRE 

ACCONTO ALL'ISCRIZIONE  € 100,00. SALDO ENTRO IL 2 NOVEMBRE

Organizzazione tecnica: agenzia viaggi Viaggia con Morena tel 348 5636734. Via Marconi 9b Bondeno (FE)
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