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ARCIPELAGO PONTINO 
I COLORI PIÚ BRILLANTI  
4 – 11 GIUGNO 2022, 8 GIORNI - 7 NOTTI 

   
 
L’arcipelago pontino è rinomato nel Mediterraneo per i colori accesi delle case del porto, il blu intenso del mare e il verde dei suoi 
boschi. Secondo l’Odissea la maga Circe risiedeva a Eea, l’antica Ponza, e qui tramutava le donne in sirene per attirare i marinai, 
trasformarli in animali e rinchiuderli nelle sue stalle. Ancora oggi lungo l’aspra costa dell’isola possiamo addentrarci nelle grotte di 
Circe e di Ulisse, che ha saputo ingannare la maga e si è guadagnato così il salvataggio dei suoi compagni.  
A causa della sua posizione poco accessibile l’isola è storicamente stata utilizzata come luogo di esilio e di detenzione di noti 
personaggi storici, tra cui il papa Silverio nel 537, divenuto poi santo patrono di Ponza, nemici politici del regime fascista e infine 
anche lo stesso Mussolini nell’estate del 1943. 
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1° giorno, sabato 4 giugno 2022: Milano > Formia > Ponza 
Al mattino ritrovo dei signori partecipanti a Milano in luogo da concordare e partenza per Formia in bus privato (710 km, 8h). 
Sosta per il pranzo libero lungo il tragitto. All’arrivo a Formia, imbarco sul traghetto e partenza per Ponza. 
Arrivo a Ponza e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e cena. Pernottamento. 

Le Pontine sono un arcipelago di sei grandi isole nel Mar Tirreno, al largo delle coste del golfo di Gaeta. L'isola più grande 
è Ponza, ma l'arcipelago comprende anche le isole di Ventotene, Palmarola, Zannone, Gavi e Santo Stefano. Le ultime due 
sono poco turistiche in quanto sono isole private, prive di spiagge e praticamente disabitate.  
A Ponza lo scenario d’insieme e le quinte di contorno offrono una vista che rende l’approdo tra i più belli e affascinanti. Il 
delicato semicerchio di case rosate e bianche che circonda il porto ed il profilo dell’isola offrono visioni di commovente 
bellezza. Il periplo dell’isola permette di apprezzare pienamente lo stupefacente alternarsi di cavità, grotte, scogli, calette, 
baie, dagli incroci cromatici suggestivi e affascinanti. Dal porto ci si dirige verso la Punta della Madonna che chiude da sud-
est il semicerchio della baia. Superato lo scoglio rosso, si aprono nella roccia tufacea le Grotte di Pilato, peschiere romane 
all’interno delle quali furono ricavate delle vasche per l’allevamento ittico. 

 
2° giorno, domenica 5 giugno 2022: Ponza 
Pensione completa. Partenza in mattinata in motobarca per circumnavigazione dell’isola di Ponza. Pranzo a bordo. 
Durante la giornata verranno effettuate diverse tappe per ammirare il paesaggio delle cale naturali e ascoltare la storia dell’isola. 
Nel pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

La prima gita consiste nella circumnavigazione dell'Isola di Ponza: partendo dall'affascinante scenario delle Piscine Naturali 
girerete in senso orario il periplo dell'Isola passando per la magnifica e incontaminata (poiché raggiungibile solo via mare) 
Cala Felci e successivamente per la selvaggia Cala Gaetano. Da lì vi dirigerete verso Cala Inferno e successivamente superando 
lo splendido Arco Naturale vi ritroverete nella zona del porto dove potrete visitare le Grotte di Pilato. A questo punto la 
motobarca risalirà l'Isola passando dall'altro lato della stessa e superando Chiaia di Luna, la Grotta Azzurra e i faraglioni di 
Lucia Rosa vi riporterà al punto di partenza ovvero alle Piscine naturali.  
 

3° giorno, lunedì 6 giugno 2022: Ponza 
Prima colazione e cena. Intera giornata dedicata al relax e alle attività balneari. Cena in hotel. 
 
4° giorno, martedì 7 giugno 2022: Ponza > Zannone > Ponza 
Pensione completa. Partenza in mattinata in motobarca per l’escursione a Zannone. Pranzo a bordo. Sull’isola ci si immerge in 
meraviglie naturali, come l’antichissimo bosco di lecci o la piccola colonia di mufloni, che vive sull’isola da circa ottant’anni, oltre 
a diverse grotte, punte, cale e spiagge. Nel pomeriggio rientro a Ponza per cena e pernottamento in hotel. 

L’isola di Zannone fa parte del Parco Nazionale del Circeo dal 1979 ed è sorvegliata da guardie forestali dello Stato. Si approda 
al Varo nella porta meridionale dell'Isola e da lì si inizia l'escursione verso l'incantevole bosco di lecci. Il bosco è antichissimo 
ed ha un notevole interesse botanico. Durante la salita attraverso il sentiero tracciato dai monaci benedettini si potranno 
visitare i resti del monastero medievale del Santo Spirito e la Casa Custodia. Sull’isola vive, da più di ottant’anni, una piccola 
colonia di mufloni. Ma è possibile incontrare anche qualche asinello. Il giro intorno a Zannone consente di visitare Cala delle 
Grottelle, lo Scoglio del Monaco, la Punta di Levante, la Punta del Lauro, la spiaggetta della Calcara, sovrastata dalla falesia 
dolomitica e calcarea, e la Grotta del Mariuolo con gli omonimi Scogli.  

 
5° giorno, mercoledì 8 giugno 2022: Ponza 
Prima colazione e cena. Intera giornata dedicata al relax e alle attività balneari. Cena in hotel. 
 
6° giorno, giovedì 9 giugno 2022: Ponza > Palmarola > Ponza 
Pensione completa. Partenza in mattinata in motobarca per l’escursione all’isola di Palmarola, di fronte alla zona delle piscine 
naturali. Pranzo a bordo. Durante la circumnavigazione, sosta di un’ora nella spiaggia principale dell’isola per godersi il mare e la 
tranquillità. Nel pomeriggio rientro a Ponza per la cena e il pernottamento in hotel.  

Palmarola. Partendo sempre dalle Piscine Naturali si fa rotta verso Palmarola. Il giro dell'Isola potrà essere effettuato sia in 
senso orario che antiorario a seconda delle migliori condizioni meteo-marine. L'Isola offre scorci e meraviglie di ogni genere 
dalle grotte e le insenature alle spiagge. Potrete ammirare e restare senza fiato davanti a: la Grotta del Mezzogiorno, i Fucili 
di Palmarola, La Cattedrale, lo Scoglio dell'Elefante, la spiaggia dei Vricci.  
Sosterete un'ora sulla magnifica spiaggia principale dell'Isola. 
Trattamento di mezza pensione. Intera giornata dedicata alle attività balneari e al relax.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 

7° giorno, venerdì 10 giugno 2022: Ponza 
Prima colazione e cena. Intera giornata dedicata al relax e alle attività balneari. Cena in hotel. 
 
8° giorno, sabato 11 giugno 2022: Ponza > Formia > Milano 
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto in tempo utile per l’imbarco sulla nave di ritorno. Pranzo libero in corso di 
traversata. 
Arrivo a Formia e rientro in bus privato GT ad Assago, con arrivo previsto in serata. 
 
 
 
 

 

http://viaggi.virgilio.it/foto/gallery/le-isole-pontine.html
http://mappe.virgilio.it/index.html?lat=40.894233703613274&lon=12.965371131896983&zoom=11&style=r&orientation=&zoomO=2&indirizzo1=ponza&paese1=IT&service=FindAddress
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
BASE 30 PERSONE € 980 

BASE 25 PERSONE € 1.020 
BASE 20 PERSONE € 1.120  

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 200 
 

QUOTA ISCRIZIONE €50 
 
Le quote comprendono: 
✓ Viaggio in pullman GT privato da Milano a Formia andata e ritorno; 
✓ Traghetto per trasferimento da Formia all’isola di Ponza andata e ritorno; 
✓ Trasferimenti dal porto all’hotel e viceversa come da programma; 
✓ Sistemazione in camere doppie a Ponza in trattamento di mezza pensione come da programma; 
✓ Escursioni in barca (Ponza, Zannone e Palmarola) con pranzi a bordo (1 primo, acqua e vino) DA RICONFERMARE IN LOCO 
IN BASE ALLE DISPOSIZIONI COVID; 
✓ Assicurazione sanitaria (massimale 1.000 €) e bagaglio (massimale 500 €). 
 
Le quote non comprendono: 
 Pasti non indicati; 
 Bevande 
 Mance e facchinaggi; 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 
 
Assicurazioni facoltative: 
 assicurazione annullamento viaggio: + 65 € fino a 1.500 € di spesa 
Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia. 
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento 
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malattie 
preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.  
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma 
del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi 
“Esclusioni”.  I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti 
delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione 
in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. 
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito 
www.traveldesignstudio.com. 

Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento 
più ampie.  Preventivi individuali personalizzati. 

Hotel quotati (o similari): 
 Ponza  Hotel Ortensia ***  

L’HOTEL è uno dei pochi alberghi sull’isola di Ponza a pochi passi dal mare. Situato in località Le Forna, gode di 
un’ampia vista mare, che spazia dalla baia delle Piscine Naturali a Cala Feola, fino all’isola di Palmarola. La scelta 
ideale per chi vuole vivere il mare ma anche avere godersi i tramonti dalle terrazze dell’albergo. L’atmosfera è resa 
ancor più calda e confortevole dalla cordialità e disponibilità dei proprietari. 
La posizione. La località Le Forna è chiamata così per le cave di caolino e bentonite che anticamente avevano 
l’imboccatura arcuata, come piccole bocche di forni. L’Hotel affaccia sulla baia di Cala Feola, il cui nome deriva 

http://www.traveldesignstudio.com/
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dall’omonima famiglia borbonica che la colonizzò proprio alla fine del Settecento. Il porto attuale è stato costruito 
agli inizi degli anni Sessanta. La Cala, fino agli anni Quaranta, era dominio assoluto delle foche monache che venivano 
a svernare sulle sue bianche scogliere. Questa frazione venne popolata nel 1772 da coloni provenienti da Torre del 
Greco che si dedicarono prevalentemente alla pesca, attività ancora oggi praticata da gran parte degli abitanti. Gran 
parte delle calette di questa zona sono raggiungibili via terra. 
Le camere. Le camere dell’albergo sono situate su 3 piani e sono arredate con mobili in mogano in stile marinaro. 
Dispongono tutte di bagno privato, aria condizionata, tv, minifrigo, cassetta di sicurezza, telefono con linea diretta. 
Quasi tutte dispongono di balcone o ampio terrazzo con vista mare. 
Il ristorante. Il Ristorante Ortensia, fondato dalla Sig.ra Ortensia nel 1946, è oggi gestito da suo figlio Daniele e 
sua moglie Giovanna che, con la loro cordialità e disponibilità, vi accoglieranno in una piacevole atmosfera calda e 
raccolta. Con complicità e fantasia, hanno saputo rinnovarsi mantenendo saldi i legami con gli antichi sapori ponzesi: 
tradizione, semplicità e gusto, sono infatti la perfetta combinazione della loro cucina che unisce sapori delicati a 
profumi intensi di mare. Zuppe di cicerchie e lenticchie, orecchiette fatte a mano con vongole e rughetta, paccheri 
con spada, carciofi e scamorza, tonno scottato, coniglio alla fornese, pesce in crosta di patate, scorfano alla griglia, 
sono solo alcuni tra i piatti che propongono nel loro menù. 
Servizi. sala ristorante interna ed esterna con vista sui tramonti; possibilità di optare per  la soluzione di mezza 
pensione, colazione a buffet inclusa nel prezzo  
Terrazza/Solarium con lettini che al tramonto regala scenari spettacolari, sala tv, servizio  WI-FI, camere per 
diversamente abili, carte di credito VISA – MASTERCARD – DINERS, parcheggio, vendita souvenir: ceramiche di 
Vietri, oggetti Swarovsky, bigiotteria, indicazioni per noleggio scooter, auto, barche, gommoni, gozzi. 
 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Carta d’identità. 

 Green pass (secondo normativa vigente al momento del viaggio).  

 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi. 
 
Note: 

 Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come 
le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste 
possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali 
e del tempo effettivamente a disposizione.  

 Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal sito 
Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo. 

 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 

 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 
Studio. 
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