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dal 15 al 18 Giugno 2023 

 
 

Contenti dello scampo, e in un dogliosi  
per li troppi compagni in sì crudele  

guisa periti, navigammo avanti, 
e su l'isola Eèa sorgemmo, dove 
Circe, diva terribile, dal crespo 

crine e dal dolce canto, avea soggiorno 
Odissea, X, 175-180 

 
 
 
 
Ulisse è l’archetipo del viaggiatore che ha sete di conoscenza. Ulisse sfida gli dei con il suo ardore, 
con il suo orgoglio, con la sua determinazione. Per questo viene punito, per questo il suo ritorno in 
patria, ad Itaca, avviene dopo tante peripezie, avventure e sventure. Omero, raccontando il suo 
viaggio lungo il Mediterraneo, fa incontrare l’eroe di Troia con genti diverse, gli fa vivere esperienze 
uniche e irripetibili. E’ un viaggio affascinante quello di Ulisse e lo è anche il viaggio che vi 
proponiamo. Andando a cercare le tracce di Ulisse, rievocando il poema omerico, e non solo, 
visiteremo, a sud di Roma, una parte del Lazio che offre un paesaggio incantevole, siti archeologici 
inaspettati e borghi marinari deliziosi.  
Giungeremo come Ulisse là dove Circe abitava, l’Isola di Eea, che coincide con il promontorio del 
Circeo: non a caso il territorio circostante prende il nome di RIVIERA DI ULISSE. Ma questo è 
“solo” il punto di partenza… 

 

LA RIVIERA DI ULISSE  
UN VIAGGIO NELLA STORIA E NELLA NATURA 
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Programma di viaggio 
1° Giorno, Giovedì 15 Giugno 2023 Torino/Milano/ Gaeta (LT) 
Partenza con treno Frecciarossa da Milano Porta Garibaldi ore 9.48 
Arrivo a Roma Stazione Termini ore 13.35 
Alla Stazione Termini ci attenderà il pullman GTL riservato per poter lasciare i bagagli  
Tempo a disposizione presso la Stazione per un pranzo veloce 
Al termine partenza per il GIARDINO DI NINFA 
Un nome - NINFA - che evoca un antico tempio 
romano eretto laddove oggi si trova l’incantevole 
giardino dedicato alle divinità delle acque sorgive. 
Un sito che ha una lunga storia che vede la 
presenza dei Papi e di nobili famiglie che nei secoli 
lo trasformano in una città fiorente, ma, ahimè, 
distrutta nel XIV sec. e mai più ricostruita. 
Sopravvissero solo le chiese che continuarono ad 
essere officiate dagli abitanti delle vicine colline. 
Oggi ne vediamo i suggestivi resti immersi nella 
natura di questo giardino “di delizie” creato nel 
Cinquecento dal cardinale Nicolò III Caetani, 
amante della botanica, e tornato a vivere grazie a Lelia Caetani che nel secolo scorso l’ha 
trasformato nel “giardino più bello e romantico del mondo”. Al suo interno oltre un migliaio di piante, 
ruscelli, polle d’acqua, ponticelli e ruderi di castelli e di chiese che donano un fascino unico a questo 
brano di natura plasmato dall’uomo. 
 
Al termine delle visite trasferimento in hotel a Gaeta  
Grand Hotel Il Ninfeo 4* https://www.grandhotelilninfeo.com/ 
Cena in hotel 
 
2° Giorno, Venerdì 16 Giugno 2023 Gaeta/Isola di Ponza 
Prima colazione in hotel e partenza alla volta del porto di Terracina da dove ci imbarcheremo per 
raggiungere l’ISOLA DI PONZA.  
Ponza è l’isola più grande dell’arcipelago che si 
trova nel Golfo di Gaeta. E’ una vera perla che si 
specchia nel mare blu. In una giornata di escursione 
in questo luogo uniremo il piacere all’”utile”. 
Piacevole godersi il mare, le spiagge, scoprire 
direttamente dall’acqua l’isola con i faraglioni e le 
sue grotte, quanto piacevole sarà passeggiare nel 
borgo con le sue caratteristiche case colorate. 
“Utile”, e affascinante, scoprirne la storia antica 
attraverso i siti archeologici che rivelano la 
presenza di Fenici, Greci e naturalmente dei Romani. Dal Mitreo del III-IV secolo d.C., posto nel 
cuore di Ponza, alle cisterne e all’acquedotto, dalle ville romane di età imperiale al Tunnel in tufo 
che risale all’epoca augustea e che collega Chiaia di Luna al porto di Ponza.  
Giro in barca previsto nel pomeriggio.  
Tra una visita e l’altra ci sarà tempo per gustare i piatti tradizionali della cucina ponzese: la cosiddetta 
cianfotta ponzese, un misto di verdure cucinate in modo particolare, i carciofi alla ponzese insaporiti 
con mentuccia e aglio, il casatiello e ovviamente il pesce fresco 
Al termine dell’escursione rientro a Gaeta  
Cena in hotel.  
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3° Giorno,  Sabato 17 Giugno  2023 Gaeta/Sperlonga/Gaeta 
Prima colazione in hotel e partenza per SPERLONGA 

SPERLONGA si protende nel mare blu cristallino 
con i suoi caratteristici vicoli, con il biancore delle 
sue case, con i suggestivi scorci e panorami 
mozzafiato. Designato come uno “Borghi più belli 
d’Italia”: lo è decisamente!  
La sua bellezza è data da una natura generosa, la 
macchia mediterranea, di cui beneficia, ma anche 
da vestigia antiche “da togliere il fiato”. 
Siamo a metà strada tra il golfo del Circeo e quello 
di Gaeta, a metà strada tra Roma e Napoli, dove è passata la grande storia. Un luogo privilegiato 
scelto da molti patrizi romani che qui costruirono le proprie ville per dedicarsi all’otium, e dagli 
imperatori, primo fra tutti Tiberio 
Fu Tiberio che nel I sec. d.C., sistemò e modificò una delle grotte più grandi e belle per farne la sua 
dimora costituita da una serie di terrazze rivolte sul mare e abbellita con pregevoli sculture in marmo 
che celebravano le gesta di Odisseo.  
Eccolo Ulisse! 
Ed ecco il “SENTIERO DI ULISSE”: un sentiero mitologico, di grande suggestione, che si snoda tra 
arte, storia e natura che collega la cittadina di Sperlonga al suo museo. Qui troveremo le opere volute 
da Tiberio: il busto di Ulisse, il Gruppo di Scilla e il Gruppo del Polifemo accecato, opere che possono 
riferirsi agli scultori Athanodoros, Hagesandros e Polydoros di Rodi, gli stessi maestri che 
realizzarono il celebre Gruppo del Laocoonte. 
Del resto, raccogliendo l’eredità del racconto omerico, il luogo dove Ulisse incontrò Circe viene 
individuato proprio qui, in questo grande promontorio dove a nord si pensava si trovasse l’isola della 
maga e dove il re di Itaca risiedette per oltre un anno prima di rinsavire, liberare i compagni e 
riprendere il viaggio verso casa.  
Il mito di Ulisse era divenuto particolarmente popolare in età ellenistica e romana per la sua 
intelligenza e l’astuzia, lo spirito di avventura e l’attrazione irresistibile verso l’ignoto. 
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Nel pomeriggio si rientrerà a GAETA per visitare con la nostra guida il borgo medievale con la 
Cattedrale Santi Erasmo e Marciano e il suggestivo Tempio di San Francesco (1283 d.c.), da cui è 
possibile godere di un meraviglioso panorama sui 10 chilometri di spiaggia di sabbia chiarissima 
intervallata da piccole insenature e punte rocciose a cui fanno da sfondo la fitta vegetazione 
mediterranea. 

4° Giorno, Domenica 18 Giugno  2023 Gaeta/Terracina/Fossanova/Roma/Milano/Torino 
Prima colazione in hotel e check-out. 

Lungo la strada del ritorno verso Roma, ci 
fermeremo a visitare TERRACINA che, oltre ad 
essere meta balneare, ha una storia antica di cui si 
conservano importanti vestigia e una struttura 
urbanistica su due livelli: una parte bassa di epoca 
romana e quella alta di origini molto più antiche. 
Il centro storico è caratterizzato da strade lunghe 
e strette delimitate da case e palazzi 
rinascimentali, belle chiese barocche, una per tutte 
la Chiesa del Purgatorio, la Cattedrale di San 
Cesareo, il castello medievale dei Frangipane 
costruito a difesa della città e i resti del Foro Emiliano con il basolato e il marciapiede dell’antica Via 
Appia. Nella scenografica piazza Municipio si ammirano anche i resti del Capitolium, cioè del tempio 
dedicato alla triade capitolina Giove, Giunone, Minerva, e quelli del teatro romano di Terracina che 
poteva ospitare fino a 4.000 spettatori. 
Sull’Acropoli, la parte alta della città, domina il Tempio di Giove protettore di Anxur, l’antico nome 
di Terracina, o meglio un grande santuario giunto a noi nel rifacimento di epoca sillana (I a.C.), che 
comprende una terrazza superiore ("campo trincerato") con uso prevalentemente militare, e una 
terrazza inferiore, che ospita il grande tempio e il santuario oracolare. Verso ovest una terza terrazza 
("piccolo tempio") presentava una serie di camere a volta, ornate da affreschi e fu in parte 
rimaneggiata per l'inserimento del convento di San Michele Arcangelo  
 
Lasciamo infine la Riviera di Ulisse per fare tappa in un altro luogo di grande suggestione e fascino: 
l’ABBAZIA DI FOSSANOVA 
Appare ai piedi dei monti Lepini come un miracolo, 
tra secolari eucaliptus che ne custodiscono la pace. 
Maestosa nella sua sobrietà, l’Abbazia di 
Fossanova è un gioiello dell’architettura 
cistercense. Fu fondata come filiazione di 
Hautecombe nel terzo decennio del secolo XII, 
laddove più anticamente si trovava un monastero 
benedettino. Nacque in un luogo inospitale, 
acquitrinoso e malsano … un avvallamento, una 
fossa, come suggerisce il suo stesso nome, che i 
monaci con il loro duro lavoro, sostenuto dalla 
preghiera, seppero trasformare e far rinascere: 
Fossa Novae allude alla nuova vitalità di questo 
luogo. 
L'Abbazia di Fossanova è uno dei più antichi esempi di architettura gotico-cistercense in Italia e 
sicuramente una delle sue più alte espressioni. I suoi spazi solenni e severi ci riportano in un tempo 
sospeso fatto di pace e preghiera, le sue pietre ci parlano di una spiritualità autentica, nel silenzio 
delle navate e del chiostro si coglie la presenza divina… 
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La facciata a salienti presenta un magnifico rosone, quasi unica concessione decorativa al rigore 
dell’architettura, dove nulla doveva distrarre dalla preghiera, il tiburio ottagonale svetta con la sua 
lanterna da cui piove la luce, il chiostro invita alla meditazione e …proprio qui si sono trovati alcuni 
resti di una antica villa romana. 
Non mancheremo di visitare anche il Museo sito negli spazi suggestivi della duecentesca foresteria 
dell’Abbazia, che ripropone momenti di vita medievale, e, prima di ripartire per Roma, non 
mancheremo neppure di deliziarci con i prodotti naturali dei monaci: elisir di lunga vita! 
 
Rientrati a Roma, avremo del tempo libero per visite individuali prima di recarci alla Stazione 
Termini dove ci attende il treno Frecciarossa in partenza da Roma alle ore 17.10.  
Arrivo a Milano Centrale ore 20.50 

 
N.B. Il viaggio e le visite si svolgono nel rispetto dei protocolli di sicurezza 
Per tutte le visite utilizzeremo un sistema audio-microfonico per seguire al meglio le spiegazioni 
della nostra guida 
Le visite in programma sono garantite, potrebbero eventualmente subire slittamenti cronologici  
 

Tempo massimo di prenotazione 7 aprile 2023  
Quota individuale di partecipazione (in camera doppia) 
Base 25 partecipanti (partenza da Torino)* 1.060,00 €  
Base 25 partecipanti (partenza da Milano)* 990,00 €  
Supplemento singola 125,00 € 
Mance (da consegnarsi cash all’accompagnatore la mattina della partenza) 20,00 € 
Assicurazione annullamento (facoltativa)# 68,00 € 

#Per le condizioni della polizza clicca qui: 
https://assets.europassistance.it/Termini%20e%20Condizioni/Viaggi/Viaggi_annullamento_adv.pdf 

La quota dell’Assicurazione Annullamento è basata sul costo del pacchetto in doppia. In caso di 
pacchetto su base singola la quotazione dell’assicurazione sarà di 77,00 €  

Penali in caso di cancellazione 

20% dal giorno dell’iscrizione fino a 60 giorni dalla partenza 
50% da 59 a 31 giorni prima della partenza 
75% da 30 a 15 giorni della partenza  
100%  da 14 giorni al giorno prima della partenza 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Treno Frecciarossa A/R  Torino o Milano Centrale – Roma Termini (vedi costi differenti) con posti 
riservati in seconda classe 

 Bus GTL riservato per tutto il tour 
 Pernottamento 3 notti e prima colazione presso il Grand Hotel Il Ninfeo  4* a Gaeta 
 Tre cene in hotel (3 portate, bevande incluse ¼ vino + acqua demineralizzata)  
 Visite guidate da storici dell’arte abilitati alla professione di guida 
 Ingressi:  

- a tutti i siti archeologici e musei come da programma  
- Giardino di Ninfa 
- Traghetto da Terracina per l’Isola di Ponza  
- Minibus per la visita dell’Isola di Ponza e tour in barca 
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 Accompagnatore di Artema, Marina Fassera, in partenza da Milano 
 Assicurazione medico bagaglio Europe Assistance 
 Dispensa a cura di Artema sul tema del viaggio e materiale illustrativo 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Pasti non menzionati  
 Tassa di soggiorno € 2  per persona per notte da saldare direttamente in loco 
 Mance (€ 20,00) da consegnare in contanti all’accompagnatore la mattina della partenza 
 Extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 

 
PAGAMENTI:  

 25% di caparra all’atto della richiesta di iscrizione  
 Saldo 30 a giorni dalla partenza; termine in cui verranno consegnati i documenti di viaggio 

Conto Corrente di riferimento per i versamenti di acconto e saldo dei viaggi:  
CTC Srl Banca Unicredit / IBAN   IT52Y0200801137000105171265 
 

DOCUMENTI RICHIESTI:  Carta d’Identità  

Penali in caso di cancellazione Penali in caso di cancellazione 


