
CAPODANNO IN RIVIERA ULISSE 
TERRACINA –  LATINA - GAETA – SPERLONGA - FOSSANOVA 

29 DICEMBRE 2022 –  1 GENNAIO 2023 

29 DICEMBRE PRATO – TERRACINA - FOSSANOVA 
Ritrovo dei partecipanti in P.zza Falcone e Borsellino alle ore 7,30 e partenza in Bus GT per 
 Terracina. Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. Arrivo in hotel 4* pranzo e assegnazione 
delle camere. Nel pomeriggio visita di Fossanova, il Borgo nasce intorno alla sua splendida abbazia 
gotico-cistercense del 1100, nel cuore della pianura pontina, la sua splendida abbazia, l’atmosfera 
sospesa nel tempo e la potente energia che chi arriva qui, riconosce chiaramente, custodiscono e 
magicamente rilasciano, profumi, suoni e sapori che vi invitiamo a scoprire. Pernottamento in hotel 

30 DICEMBRE TERRACINA – SPERLONGA -GAETA 
Prima colazione e pranzo in hotel. Mattina dedicata alla visita  nella graziosa cittadina di Sperlonga, 
visita al Museo Archeologico e ai resti della Villa Romana e la suggestiva grotta di Tiberio, passeggiata 
tra i vicoli del borgo alto e le tipiche abitazioni dei pescatori tutte tinteggiate di bianco e dallo stile 
moresco. Dopo pranzo partenza in Bus per LE MILLE E UNA LUCE DI GAETA, durante le festività Natalizie 
la città si illumina di mille luci, visita della cittadina dal glorioso passato di Repubblica marinara: la Chiesa 
Santuario della SS. Annunziata, proseguimento a piedi sul bellissimo lungomare fino al Duomo di 
S.Erasmo, al termine passeggiate nei caratteristici vicoli del Borgo d'Elena. Rientro in hotel per la cena
e il pernottamento

31 DICEMBRE TERRACINA – PIANA DELLE ORME 
Prima colazione in hotel e partenza per Piana delle Orme, visita guidata del Museo Storico che 
 raccoglie materiale del Novecento, dove sono esposti veicoli della seconda guerra mondiale, della 
bonifica dell'agropontino, come attrezzi agricoli, utensili, giocattoli da bambini. Si tratta di testimonianze 
che popolavano la vita  quotidiana delle nostre campagne, molto suggestivo e ben conservato. Pranzo 
in hotel. Pomeriggio libero per  preparativi per Gran Gala di fine anno in hotel per cenone con musica 
dal vivo. Pernottamento in hotel 

01 GENNAIO TERRACINA – PRATO 
Prima colazione in hotel. Mattina libera per relax o passeggiata nel centro della cittadina. pranzo in 
hotel. Nel pomeriggio partenza per viaggio di ritorno, arrivo previsto a Prato in serata 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   € 550
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 105

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN BASE AD ESIGENZE ORGANIZZATIVE 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in Bus GT; sistemazione in camera doppia presso hotel 4*; trattamento di pensione completa dalla pranzo del 
1^ giorno al pranzo dell’ultimo giorno bevande incluse ai pasti; cenone di Capodanno con musica dal vivo; assicurazione 
medico-bagaglio 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Tassa di soggiorno, gli ingressi, le mance, assicurazione sanitaria e annullamento per motivi certificabili e tutto quanto 
non espressamente indicato 

Organizzazione Tecnica: Malaparte Viaggi e Turismo – Prato 
Per info. ogni martedì e giovedì dalle 15 alle 18 Sede del G.S.R. P. M. Prato P.za Macelli, -  (dietro al bar ) tel. 

0574- 1836718  www.gsrpoliziamunicipaleprato.it  e-mail: info@gsrpoliziamunicipaleprato.it 
 Punto informativo presso Lago Paradiso via Pantano 2 Zona Gigli Campi Bisenzio mercoledì  15:00 – 17:00 Tel: 

3313151384 

http://www.gsrpoliziamunicipaleprato.it/

