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          Firenze – Fermata Guidoni T2 (parcheggio 
scambiatore). Partenza ore 5,45 

          Firenze – Area servizio FI Nord autostrada 
A1. Partenza ore 6,00 

 
 
 

 

1° giorno - Terracina - Sperlonga 
Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pullman per 
Terracina. Brevi soste lungo il percorso per ristoro facoltativo. 
Arrivo a Terracina. Visita guidata del Santuario di Giove Anxur 
che si inserisce nel quadro dei grandi santuari repubblicani del 
Lazio, costruiti tra la metà del II e la metà del I secolo a.C. in 
posizioni scenografiche e dominanti, su imponenti sostruzioni 
a terrazze (ingresso facoltativo). Pranzo libero. Proseguimento 
per Sperlonga e visita guidata del piccolo borgo medievale 
dalle case bianche. E' un intreccio di vicoli, archi e scalette, un 
set cinematografico naturale che sedusse celebrità ed 
intellettuali. Proseguimento per Formia e sistemazione in hotel 
(**** semicentrale). Cena e pernottamento. 

2° giorno - Degustazioni in un caseificio e azienda 
vinicola - Sessa Aurunca - Scavi di Minturno 
Formia - Prima colazione e pranzo in hotel.  Mattinata 
dedicata in parte alle eccellenze gastronomiche del territorio. 
Visita guidata di un caseificio con degustazione di una 
gustosissima mozzarella D.O.P. fatta con il latte delle loro 
bufale. Proseguimento per Sessa Aurunca e visita guidata del 
Museo Civico archeologico ospitato all'interno del Castello 
Ducale (ingresso facoltativo). La passeggiata guidata 
prosegue tra i vicoli del centro storico sino a raggiungere un 
bellissimo esempio di Cattedrale romanica. A seguire visita di 
un'azienda vinicola dove si gusterà l'antico vino Falerno. Nel 
pomeriggio visita guidata del Comprensorio archeologico di 
Minturnae che racchiude le spoglie dell'antica città-porto di 
Minturnae. Si possono ammirare: il Teatro Romano, il Museo, 
un tratto originale della via Appia, e altri importanti resti 
archeologici(ingresso incluso). Rientro in hotel e 
partecipazione al cenone e veglione di Capodanno con 
musica dal vivo. Pernottamento in hotel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3° giorno - Gaeta 
Formia - Prima colazione e pranzo in hotel. In mattinata visita 
guidata del centro storico di Gaeta che serba angoli di grande 
fascino e monumenti di notevole importanza artistica. 
Proseguimento con la visita del Santuario della S.S. Trinità e 
della Montagna Spaccata, cosiddetto perché vi si accede 
attraverso una spaccatura nella roccia causata, secondo la 
tradizione, dal terremoto avvenuto al momento della morte di 
Cristo. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo previsto in 
serata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 

             Org. Tec. Capviaggi 


