
 

 

 
in collaborazione con   

Agenzia Avvenire Viaggi S.r.l. - Via Nuova Chiunzi, 90 --  84010 Maiori (SA) Italia 

Tel. (089) 851594 – Fax (089) 853949 – e-mail: info@avvenireviaggi.it 
 

 

Propone 

 

LE LUMINARIE DI GAETA E LO SCENARIO DELLA 

SPLENDIDA RIVIERA DI ULISSE  
alla scoperta  

del Parco del Circeo, l’Abbazia di Fossanova, la perla di Sperlonga, 

 la bella Gaeta  

 

 
20 Novembre 2020 - venerdì:  
Partenza da Carugate in pullman GT alle ore 05,30 dal piazzale delle scuole Elementari di 

via Ginestrino. Soste lungo il percorso. Pranzo con menu tipico. 

Nel pomeriggio si raggiunge l’Abbazia di Fossanova. Visita guidata del complesso 

abbaziale circondato da secolari eucaliptus. Il nome dell’Abbazia deriva dal canale di 

bonifica, costruito dai monaci, per convogliare le acque delle piana pontina verso il 

mare. Primo esempio di architettura gotico - cistercense in Italia, consacrata da papa 

Onorio II nel 1208, è stata l'ultima dimora di San Tommaso d'Aquino che qui si spense il 7 

marzo del 1274. Al termine, trasferimento lungo la Riviera di Ulisse. Sistemazione a Gaeta 

presso il prestigioso Hotel MIRASOLE INTERNATIONAL (4**** centrale). Cena e 

pernottamento. 
 

21 Novembre 2020 - sabato:  
Prima colazione in hotel. In mattinata visita con guida di Sperlonga, bianco villaggio 

arroccato sulla collina con viuzze strette che scendono al mare sulle spiagge di levante e 

di ponente, noto agli antichi Romani. Visita al Museo Archeologico ed alla suggestiva 

area prospiciente verso il mare, con la particolarissima Grotta di Tiberio. Rientro a Gaeta. 

Pranzo in ristorante con menu tipico marinaro. Pomeriggio dedicato a Gaeta, con sosta 

nel centro storico, con il quartiere medievale di S. Erasmo che conserva numerosi e 

notevoli monumenti a testimonianza del glorioso passato storico della città. Visita del 

Santuario della SS. Trinità o meglio noto come della Montagna Spaccata a causa della 

suggestiva fenditura della roccia, a precipizio sul mare, che ha dato origine al culto 

religioso. All’interno di questo, una ripida scala scende all’impressionante Grotta del 

Turco, chiamata così dalla tradizione popolare locale. A seguire tempo libero a 

disposizione per godere del brioso centro cittadino per poi tuffarsi nello scenario delle 

Luminarie che colorano le vie della città con temi variopinti… nel suo fascino invernale e 

natalizio… certi che sarà un viaggio nella fantasia ricco di belle emozioni… attraverso 

percorsi che si sviluppano tra sogno e realtà, in cui i luoghi, l’arte, la storia di Gaeta sono 

immersi in una dimensione magica. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
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22 Novembre 2020 - domenica:  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita dell‘area paesaggistica del 

Parco del Circeo, laddove si evidenziano le “Lestre”, antiche capanne dell’Agro Pontino 

utilizzate prima della bonifica ed il lungomare di “Sabaudia” con le “dune”. Il Parco si 

caratterizza per l’altissimo valore di biodiversità dato dal fatto che esso ingloba ambienti 

tanto diversi tra loro: si passa dalla duna al lago e dal monte alla pianura. Proseguimento 

per Magliano Sabina con sosta per il pranzo con menu tipico. Proseguimento del viaggio 

di ritorno, arrivo previsto in serata. 

 

 

 

REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE AI VIAGGI DI PIU’ GIORNI 

 
PRELAZIONE 
La sede verrà aperta mercoledì 16 settembre 2020 dalle ore 9,00 alle 10,00. 

In base all’ordine di arrivo dei soci, verranno rilasciati dei “contrassegni numerici 

progressivi”. Ogni “contrassegno” darà diritto all’iscrizione di un massimo di 5 partecipanti 

(oltre al socio fisicamente presente). PER TUTTI DOVRA’ ESSERE CONSEGNATA LA TESSERA 

ASSOCIATIVA IN CORSO DI VALIDITA’ (che verrà resa al momento dell’iscrizione 

definitiva).  

 

ISCRIZIONE 
La sede verrà riaperta alle ore 20,30. Il socio – con il “contrassegno numerico progressivo” 

ritirato durante l’orario di prelazione – dovrà necessariamente presentarsi dalle ore 20,30 

alle ore 22,30 per l’iscrizione definitiva: ovvero presentare fotocopia della carta d’identità 

di tutti i partecipanti oltre al relativo pagamento della caparra in assegno 

bancario/circolare intestato a “Associazione Gruppo Edelweiss Ski”. Resta inteso che la 

mancata presenza entro tale orario comporterà l’automatico annullamento della 

“prelazione”. 

 

 
 

IMPORTANTE 
 

Si informa che il viaggio sarà effettuato secondo le 

seguenti modalità: 

al raggiungimento di 40 adesioni 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE a persona: 

 
 Fino a 40 

partecipanti  

Da 41 a 53 

partecipanti  

CAMERA DOPPIA € 340 € 310 

CAMERA SINGOLA € 400 € 370 

TERZO LETTO (aggiunto) € 320 € 290 

Caparra / Acconto € 100 € 100 
                                     

 

 

Iscrizioni aperte dal 16 settembre 2020 per i soci in regola con il tesseramento 2019/20, 

alla data   del 16 settembre 2020, presso la Sede dell’Ass.ne Gruppo Edelweiss in Via C. 

Battisti 43, Carugate. 
 

N.B.  IN CASO DI RINUNCIA AL TOUR CON SOSTITUZIONE DI ALTRO SOCIO, OLTRE ALLE PENALI STABILITE DALL’ 

AGENZIA VIAGGIO, VERRANNO TRATTENUTE EURO 20 A PERSONA  per  “diritti di segreteria”. 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 
 Viaggio in Bus GT 

 Sistemazione presso Hotel Mirasole Internationl 4**** (centrale a Gaeta) 

 Tasse di soggiorno  

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del 20/11 al pranzo del 22/11  

 Prime colazioni in hotel  

 Pranzi e cene con menu tipici della gastronomia 

 Bevande ai pasti (Vino ed Acqua minerale)  

 Caffè incluso in tutti i pasti   

 Escursioni come da programma con guida:  

◦ 20/11 mezza giornata 

◦ 21/11 giornata intera 

◦ 22/11 mezza giornata 

 Ingresso al Museo Archeologico di Sperlonga e Grotta di Tiberio 

 Assicurazione sanitaria-bagaglio 

 Opuscolo illustrativo personalizzato 

 Radioguide 

 Parcheggi  - ZTL  

 Mance 

 
 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 
Ulteriori ingressi non menzionati, gli extra e tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce “LA QUOTA COMPRENDE“.       
 

 

 



 

 

 

 

 

 

ITINERARIO GASTRONOMICO 

 
 

PRANZO CENA 

 

20/11/2020 – Gaeta  

**** 

’Antipastino dello chef  

Trofie con gamberi e zucchine 

al profumo di limone  

Trancio di Spada alla mediterranea con 

contorno di stagione  

Torta  

Vino ed Acqua minerale  

Caffè  

 

20/11/2020 –  Gaeta 

**** 

Fusilli al ferretto con melanzane e provola 

I 

Filetto di Spigola del golfo  

agli aromi mediterranei con contorno di 

stagione  

Cestini di Frutta di stagione  

Vino ed Acqua Minerale  

Caffè  
 

21/11/2020 – Gaeta 

**** 

L’Antipastino di mare  

Spaghetti allo scoglio  

Risotto alla pescatora  

Fritto misto di Gamberi e Calamari  

Insalatina e patatine fritte  

Sorbetto al Limone  

Crema Chantilly e pan di spagna  

con gocce di cioccolato  

Vino ed Acqua minerale  

Caffè  

 

21/11/2020 –  Gaeta 

**** 

Rigatoni all’amatriciana  

Mozzarella di Bufala  

con misto  di verdure gratinate  

ed  olive di Gaeta  

Dessert  

Vino ed Acqua minerale  

Caffè  

 

22/11/2020 

Pranzo –   Attigliano 

**** 
Antipasto tipico umbro  

Orecchiette alla norcina  

Bocconcini di maiale con funghi misti e salsa al Moscato  

Verdure grigliate  

Piselli al guanciale  

Dolce 

Dolce Vino ed Acqua minerale 

Caffè  

 
 

 

*** Eventuale richiesta di bevande alcoliche dovranno essere pagate direttamente dal socio  

 

Ass.ne Gruppo EDELWEISS SKI – cell. 3387727382 


