
TGA VIAGGI        PER  
CIRCOLO IL CHIOSTRO 

CAPODANNO NELLA RIVIERA DI ULISSE 
DAL 30 DICEMBRE 2022 AL 2 GENNAIO 2023 

VENERDI’ 30 DICEMBRE 2022 - Bologna - Sperlonga  
Ritrovo dei partecipanti di prima mattina nel luogo convenuto a Bologna e partenza per la Riviera 
di Ulisse. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida di Sperlonga. Questo splendido e 
antico borgo marinaro del Golfo di Gaeta fa parte del circuito dei borghi più belli d’Italia e sorge su 
uno sperone di roccia, nella parte finale dei Monti Aurunci. Passeggiata nel pittoresco centro 
storico che deve la sua struttura urbana ‘arroccata’ alle antichissime necessità di difendersi dai 
corsari che venivano dal mare. Il mare intorno a Sperlonga è considerato tra i più limpidi d'Italia, 
Bandiera Blu dal 1998. Il paese si presenta come un labirinto di viuzze, case tinte di calce bianca, 
resti di antiche costruzioni; passeggiando tra i vicoli del suo centro storico, si aprono improvvisi 
squarci sul mare azzurro, da un lato la spiaggia di levante e della Grotta di Tiberio, dall'altro si 
nota la lunga spiaggia di ponente ed il promontorio del Circeo. Trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

SABATO 31 DICEMBRE 2022 -  Minturnae - Gaeta  
Prima colazione in hotel e partenza per la visita con guida dell’Area Archeologica di 
Minturnae. Il comprensorio racchiude le spoglie dell’antica città-porto di Minturnae. Secondo Tito 
Livio la città faceva parte della Pentapoli aurunca e fu distrutta da Roma nel 315 a.C. Vista la 
posizione favorevole ai commerci e al controllo della via d’acqua, i Romani ricostruirono la città 
facendone una colonia nel 295 a.C. Nell’alto medioevo, Minturnae venne nuovamente distrutta, 
probabilmente dai Longobardi tra il 580 e il 590. Al sito archeologico in passato sono stati sottratti 
reperti, in particolare 150 sculture dal maresciallo Laval Nugent, comandante dell’esercito 
borbonico, nel 1820 a seguito di ciò molte opere sono approdate all’estero. Nel comprensorio oggi 
si possono ammirare il Teatro Romano, un tratto originale della via Appia e i resti del Foro 
Repubblicano, del Capitolium, del Foro Imperiale, delle Tabernae e del complesso termale. 
Partenza per Gaeta. All’arrivo visita ad una tipica tielleria dove vengono spiegati i vari passaggi 
del tipico piatto gaetano. Al termine piccola degustazione di una vera tiella. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita con guida di Gaeta, penisola splendidamente adagiata sul mare. Posta su una 
costa in cui la natura offre ambienti diversi, fatti di belle spiagge e roccia, Gaeta è una delle 
principali mete turistiche di questa zona. Di origini antichissime nel 345 a.c. finì sotto l’influenza di 
Roma e divenne rinomato luogo di villeggiatura, frequentato da ricchi imperatori, ricchi patrizi 
Romani, Consoli e famosi Senatori dell’epoca. Secondo la leggenda, il suo nome deriva dalla 
nutrice di Enea. Gaeta è anche una città ricca di storia: fu ducato autonomo nonché gloriosa 

http://www.settemuse.it/viaggi_italia_lazio/latina_villa_tiberio.htm


Repubblica marinara, inglobata poi nel Regno borbonico di cui sarà ultimo baluardo prima 
dell’Unità d’Italia. Al termine visita libera delle “Luminarie di Gaeta”, suggestivo spettacolo di 
luce dato dalle diverse istallazioni luminose. Rientro in hotel per il Cenone e Veglione di 
Capodanno con musica dal vivo. Pernottamento. 

DOMENICA 1 GENNAIO 2023 - Sermoneta - Abbazia di Fossanova 
Prima colazione in hotel e mattinata libera per partecipare alla Santa Messa o per le visite 
individuali. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per la visita con guida di 
Sermoneta, uno dei borghi medievali meglio conservati d’Italia, ricco di cultura e di storia, le cui 
origini si perdono lontano nel tempo, probabilmente in epoca preromana. Le sue fortune iniziano 
alla fine del XIII secolo, quando in città inizia la signoria della famiglia Caetani che eresse un 
imponente castello. Sermoneta divenne il centro principale di un feudo vastissimo e fiorì anche 
artisticamente e culturalmente. Oggi, Sermoneta conserva ancora intatto questo immenso 
patrimonio storico, artistico e culturale, tanto da essere una delle più importanti località turistiche 
nei dintorni di Roma. Con la sua quiete, le sue stradine tortuose ed i suoi monumenti è il luogo 
ideale per coloro che vogliono fare un tuffo indietro nel tempo. Successivamente visita con guida 
dell’Abbazia di Fossanova, un perfetto esempio del primo stile gotico italiano. L'interno è spoglio 
o quasi di affreschi (ne rimangono, almeno fino al 1998, alcuni brandelli sulle pareti) secondo 
l'austero memento mori dei monaci cistercensi. Nell'infermeria vi è la stanza dove visse, pregò e 
meditò san Tommaso d'Aquino negli ultimi giorni della sua vita e dove morì nel 1274; ancora oggi 
in chiesa se ne conserva la semplice tomba vuota (il corpo fu trasferito dai domenicani 
a Tolosa alla fine del XIV secolo) composta da una lastra di marmo o travertino rettangolare. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

LUNEDI’ 2 GENNAIO 2023 - Castel Gandolfo - Bologna  
Prima colazione in hotel e partenza per Castel Gandolfo. Adagiato sul bordo occidentale del Lago 
Albano, Castel Gandolfo è uno dei borghi dei Castelli Romani che meglio rappresenta il paesaggio 
tipico della zona. Grazie all'eleganza del centro storico e la natura che lo circonda è diventato uno 
dei "Borghi più Belli d'Italia". La cittadina è famosa in tutto il mondo perché qui si trova la 
residenza estiva dei Pontefici. Visita con guida del Palazzo Apostolico, che è completamente 
visitabile fatta eccezione naturalmente per l’appartamento pontificio nel quale, anche solo per brevi 
periodi, il Papa, se vuole, può sempre alloggiare. Nella piazza antistante il Palazzo Papale, si trova 
la bella chiesa di San Tommaso di Villanova e la fontana, entrambe progettate dal Bernini e la più 
antica buca della Posta d'Italia. Il borgo presenta una serie di punti panoramici sul lago e sui 
boschi circostanti ed è cosparso da botteghe ed ottimi ristoranti. Partenza per il rientro alla località 
di provenienza con sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto entro le ore 21.00. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

In camera doppia, con min 25 partecipanti    € 675 
Supplemento camera singola (max 3)      € 90 
LA QUOTA COMPRENDE  
• Pullman come da programma 
• Sistemazione in hotel 3*** in Riviera di Ulisse o dintorni 
• Trattamento di mezza pensione con bevande (¼ di vino e ½ acqua)  
• Cenone e Veglione di Capodanno con musica dal vivo in hotel 
• N° 6 visite guidate a: Sperlonga, Area Archeologica di Minturnae, Gaeta, Sermoneta,  Abbazia di 

Fossanova e Palazzo Apostolico  
• biglietti di ingresso a: Area Archeologia e Grotta di Tiberio, Area Archeologica di Minturnae, 

Castello Caetani e Palazzo Papale e giardini a Castel Gandolfo  
• N° 1 degustazione di tielle 
• Auricolari per tutto il periodo 
• Assicurazione medico bagaglio  
• Annullamento viaggio 
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LA QUOTA NON COMPRENDE : 
Tutto ciò che non è indicato nella quota comprende 
Tassa di soggiorno da pagare in hotel. 

ISCRIZIONI E PAGAMENTO ACCONTO DI EURO 150 DA 
SUBITO e fino al 15 NOVEMBRE 2022 
SALDO ENTRO IL 15 DICEMBRE 2022 

numero minimo  di partecipanti :25 
LE ISCRIZIONI PRESSO LA SEGRETERIA DEL CIRCOLO IL MERCOLEDI’ 
E GIOVEDI ’ DALLE ORE 11 ALLE ORE 15 O VIA MAIL a 
circoloilchiostro@aosp.bo.it CON ALLEGATA COPIA DEL BONIFICO DI 
ACCONTO. 
N.B. l’Iscrizione con relativo pagamento dell’acconto richiesto, IMPLICA 
L’ACCETTAZIONE DEL PROGRAMMA DETTAGLIATO E DELLE CONDIZIONI DI 
VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO  vedasi sito dell’Agenzia: www.tgaviaggi.it

Per tutto ciò che riguarda le condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici fare riferimento a “Condizioni generali di contratto di vendita di 
pacchetti turistici”  disciplinate dalla Legge 27/12 del 1977 e successive modificazioni, nonché dal codice del consumo di cui al D.L.gs n. 206 del 6 
settembre 2005 e successive modificazioni.  

Il programma è stato curato da Nadia Rocca con ORGANIZZAZIONE TECNICA: Travel Group Alberghi srl 
Autorizzazione Provinciale n. di registro 1201, prot. 1349 del 30/05/2012. 

VI ASPETTIAMO !!   VIAGGIATE CON NOI !!!! 

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO PER RINUNCIA. 
■ Penali di annullamento per rinuncia del pacchetto turistico - Al consumatore che receda dal 
contratto prima della partenza, indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto, e tranne 
ove diversamente indicato all’interno di specifiche partenze e/o in fase di conferma dei servizi, E 
FATTE SALVE LE MOTIVAZIONI OGGETTO DELLA POLIZZA ANNULLAMENTO PREVISTA, sarà 
addebitata a titolo di penale la relativa percentuale della quota di partecipazione, a seconda del 
numero di giorni che mancano alla data di partenza del viaggio, escludendo dal computo il giorno 
della partenza e il giorno in cui viene data la comunicazione della rinuncia: 
- fino a 45 gg data/partenza  20% 
- da 44 fino a 30 gg:             40%;  
- da 29 a 10 gg:             75%;  
- da 9 gg: a 5gg            90% 
- da 4 alla partenza   100%. 
Nessun rimborso dopo tale termine o in caso di interruzione del viaggio già intrapreso.
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