
TERRACINA E ISOLA DI
PONZA

20 – 21 MAGGIO 2023

20 MAGGIO – Ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT
da Fabriano. Soste lungo il percorso. Arrivo a Terracina e
sistemazione in hotel con pranzo. Nel primo pomeriggio
incontro con la guida per la visita della città chiamata dei miti e
del sogno per la sua invidiabile posizione geografica che
regala al visitatore scorci mozzafiato.  Visita del centro storico,
che conserva una preziosa parte medievale che sorge sul
luogo del Foro Emiliano, e al Tempio di Giove Anxur situato sul
colle che sovrasta la città da cui si gode una vista incantevole
sul Porto e sull’intero litorale .Al termine della visita ci
trasferiremo in hotel per la cena e il pernottamento.

22 MAGGIO – Colazione in hotel e partenza per
l’intera giornata dedicata all’escursione con guida
all’Isola di Ponza. Trasferimento all’imbarco e
partenza verso l’isola considerata una tra le più
affascinanti di tutto il Mediterraneo, la maggiore e
la più turistica dell’Arcipelago Ponziano,
caratterizzata da alte e frastagliate scogliere
bianche modellate dal vento e dall’acqua che si
specchiano nell’azzurro del mare. All’arrivo
sull’isola e visita guidata a bordo di pulmini privati:
il quartiere inglese, lo scoglio della Tartaruga,
Punta Incenso, la spiaggia di Chiaia di Luna, i
Faraglioni di Lucia Rosa ecc. un’escursione che
non è solo un momento di evasione per vivere
un’esperienza indimenticabile, ma anche un piccolo viaggio nella storia. Sosta per il pranzo in ristorante e
pomeriggio libero per passeggiare nel caratteristico borgo di S. Maria, la zona più bella, con la spiaggia, il
porto e le tipiche case con i viottoli che scendono fino al mare. Alle 17 partenza da Ponza per la traversata.
Proseguimento in bus per il viaggio di rientro con sosta per la cena libera e arrivo a Fabriano in tarda
serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 320,00
Supplemento singola € 35,00

CAPARRA € 120,00

Per info e prenotazioni: Per info e prenotazioni:
Agenzia Viaggi Santini Agenzia Viaggi del Gentile
e-mail: turismo@santiniviaggi.it e-mail: info@viaggidelgentile.com
Tel.: 0732 23161 Tel.: 0732 5345

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santini - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa EuropAssistance 4568651
Viaggi del Gentile – P.zza XX Settembre 20 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa EuropAssistance 4539117



CONDIZIONI GENERALI PER ISCRIZIONE PACCHETTI TURISTICI GE.SA. TURISMO

Prenotazioni:
al momento dell’iscrizione versamento del relativo acconto come riportato in ogni singolo
programma, le indicazioni organizzative del viaggio come ad esempio orari, località di sosta
intermedia verranno comunicate dall’organizzatore in tempo utile prima dell’inizio del viaggio

Saldo:
20 giorni prima della partenza.
I voucher regalo emessi da Viaggi Santini e da Viaggi del Gentile possono essere accettati in
pagamento da entrambe le agenzie

Recesso del consumatore:
in caso di annullamento da parte del consumatore   l’organizzatore tratterrà l’intero importo della
caparra versata.
In caso di sostituzione del partecipante la caparra potrà essere rimborsata.
Per annullamenti pervenuti fino a 10 giorni dalla partenza 50% di penale oltre il 100%.
In caso di pacchetti con volo o nave il costo del biglietto non è in nessun caso rimborsabile in
quanto nominativo.

Annullamento del pacchetto di viaggio da parte di Ge.Sa Turismo:
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicati in ciascuna
locandina pubblicizzata, l’intero importo versato dal cliente verrà restituito o a scelta dello stesso si
potrà emettere un voucher da spendere per un prossimo viaggio di gruppo.
In caso di annullamento per motivi di forza maggiore o Calamità naturale, il rimborso sarà
concordato direttamente con i fornitori dei servizi.

Assicurazioni:
Nei nostri pacchetti viaggio è inclusa un’assicurazione Multirischi per assistenza alla persona,
rimborso spese mediche, assicurazione bagaglio.
Per annullamento al viaggio possibilità di stipulare assicurazione con uno scoperto pari al 20%
dell’ammontare della penale.
In caso di ricovero o decesso non si applicano franchigie.

Fidelity Card Ge.Sa. :
Chi è possessore di Fidelity Card ed ha maturato dei crediti di viaggio potrà spenderli su pacchetto
di viaggio di importo superiore a €100.00.

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santini - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa EuropAssistance 4568651
Viaggi del Gentile – P.zza XX Settembre 20 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa EuropAssistance 4539117


