
ISOLA di PONZA 
 

VENERDI 30 SETTEMBRE 2022 
Nella prima mattinata ritrovo dei Sig.ri partecipanti, sistemazione in Pullman Gran Turismo e partenza.  
Pranzo libero lungo il percorso (area di servizio). Arrivo a Formia, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
in battello alla volta di PONZA. Sbarco, sistemazione in Minibus locali e trasferimento in Hotel.  
Tempo permettendo, tempo libero da dedicare alle attività balneari presso le Piscine Naturali.  
Cena e pernottamento. 

 

 

 

 

 

SABATO 01 OTTOBRE 2022 
Prima colazione in Hotel. Discesa alle Piscine Naturali e partenza in motobarca (ore 10.30/11.00 circa).  
Il percorso in barca consente di visitare la costa delle due Isole ed include un pranzo a bordo (primo piatto 
di pasta, acqua, vino e caffè). Durante il tragitto sono previste soste per i bagni e per ammirare il paesaggio 
delle cale naturali, nuotare nelle acque trasparenti e ascoltare la storia delle 2 isole: 
Palmarola, il cui nome deriva dalla rara specie di Palma Nana, offre scorci e meraviglie di ogni genere, un 
mare trasparentissimo e incontaminato, grotte, faraglioni e spiagge. Si possono ammirare Cala Brigantina, 
che prende il nome dai pirati che nel medioevo vi trovavano riparo, i Faraglioni di Mezzogiorno, lo 
Scoglio dell’Elefante, il Faraglione di S. Silverio, le grotte delle Galere e la spiaggia di “Cala del 
Porto”. Dopo la sosta in spiaggia, si prosegue verso la meravigliosa parete denominata “la Cattedrale” e 
per finire, la spiaggia dei Vricci, la Grotta del Bue Marino, la Forcina e le Gradelle.  
Completato il pèriplo dell’isola di Palmarola , si fa rientro a Ponza e si inizia il giro dell’Isola navigando lungo 
le principali bellezze naturali: I Faraglioni di Lucia Rosa, Capobianco, Chiaia di Luna, il Bagno 
Vecchio, il Faraglione della Guardia, i Faraglioni del Calzone Muto, i Faraglioni della Madonna, 
le Grotte di Pilato. Si prosegue verso la Spiaggia del Frontone, la Spiaggia del Core, l’Arco Naturale, 
Cala Felci e Forte Papa. Si ritorna al punto di partenza, ovvero alle Piscine Naturali verso le 16.30 circa. 
Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

  

  

 

 

DOMENICA 02 OTTOBRE 2022 
Prima colazione in Hotel. 
Incontro con la guida e visita guidata al centro storico di Ponza.  



Passeggiata per le stradine del centro storico con visita alla Chiesa, al piccolo Museo, alle Cisterne 
Romane e degustazione dei vini delle Cantine Migliaccio.  
Al termine, trasferimento al porto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alla volta di Formia. 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pranzo libero lungo il percorso.  
Arrivo, sistemazione in Pullman e inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata. 
 

La quota individuale di partecipazione di € 430,00  
Comprende: Viaggio in Pullman Gran Turismo, sistemazione in Hotel 3***stelle; Trattamento di HB (mezza 
pensione), dalla cena del primo alla colazione del terzo giorno; Bevande a pasto; pranzo a bordo della 
Motobarca; Minibus per gli spostamenti sull’Isola; servizio guida come da programma; Trasferimento 
(andata/ritorno) da Formia per Ponza; assicurazione annullamento e medica; copertura tecnica/organizzativa 
d’Agenzia.  
La quota non comprende: la tassa di soggiorno (€ 1,50 a persona); pranzi liberi lungo il percorso (il primo 
giorno in area di servizio e il secondo alla carta in Hotel). Possibilità di stipulare assicurazione anticovid con 
supplemento. Supplemento Singola € 80,00.  

 

PER INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI 

Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo 

Tel. 0522 879145  
 www.fontanaviaggi.com – info@fontanaviaggi.com 

 
Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo 

Via F.lli Cervi 28/A – San Polo d’Enza (RE) 
P.IVA 01742420357 - Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053 
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