
 

    Diocesi di Piacenza- Bobbio 

UFFICIO PELLEGRINAGGI 

 

___________________________________________________________________________ 
P.za Duomo, 33 – 29121 Piacenza -  tel. 0523-308335 mail: ufficiopellegrinaggi@curia.pc.it 

aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

 
 

 

Riviera di 

Ulisse 
dal Circeo a Gaeta 
 

    14-18  settembre  
Tra mito e leggenda: secondo la leggenda, vide il peregrinare dell’eroe narrato da Omero. 

Il Parco Nazionale del Circeo caratterizza ed impreziosisce l’intera area della pianura pontina. Un prezioso 
“arcipelago di isole ambientali“, ricco di importanti elementi vegetazionali e presenze faunistiche, “isole culturali” 

costituite da numerosi reperti di ogni epoca che testimoniano, al di là del mito che lega il Circeo alla leggenda omerica di 
Ulisse e della Maga Circe, la presenza di popolazioni preistoriche, tra cui l’Uomo di Neanderthal. 

I Borghi più belli d’Italia, le Bandiere Blu e Verdi si susseguono nel panorama da sogno lungo la  Riviera di Ulisse.  

 

1° giorno 
PIACENZA /  ANAGNI / pernottamento a 
Terracina/Gaeta 
2° giorno 
intera giornata visita di Gaeta e Sperlonga  
3° giorno 
intera giornata escursione a Ponza in Aliscafo  
4° giorno  
intera giornata Abbazia Fossanova / Sermoneta / 
abbazia Valvisciolo 
5° giorno 
Castelli Romani e ritorno e rientro a  Piacenza  

 

Numero limitato di partecipanti per poter garantire lo 
svolgimento delle visite e dei trasferimenti in pullman dettato 

dalle normative vigenti. 

 ******************************************************* 

Per esigenze organizzative l’ordine delle visite potrebbe subire 
variazioni, senza alterare il contenuto finale. 

 

    

 

QUOTA di PARTECIPAZIONE  810 Euro (suppl.sing.120 euro)  
La Quota comprende: trasferimento in Pullman GT, sistemazione in albergo in camere doppie con servizi privati – 

Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno,– Visite guidate come da 

programma –Auricolari - Assicurazione -. 

La quota non comprende: Mance – Extra personali - tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 

Caparra 150 € all’iscrizione entro 30 luglio (o fino ad esaurimento posti) 

 


