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UNIVERSITA’ POPOLARE DI PADOVA 
  35122 Padova – Corso Garibaldi 41/1       Tel. e Fax 049 8755474  
mail: info@unipoppd.org  -  sito: www.unipoppd.org – unipoppd@pec.it 
 

 

 

LA RIVIERA DI ULISSE e 

L’ISOLA di PONZA 
 

dal 27 al 31 marzo 2023 (5gg/4 notti) 
 

Viaggio in treno Frecciarossa Padova-Roma a/r, poi con pullman riservato per tutto il tour nel Lazio. 

Visiteremo la provincia di Latina dall’Agro Pontino bonificato con Latina una delle Città di 

Fondazione degli anni ‘30 alla Riviera di Ulisse con i borghi che si affacciano sul  Golfo di Gaeta: 

Terracina, Sperlonga, Gaeta. La riviera deve il suo nome al mito dell’eroe greco Ulisse sbarcato su 

queste coste perché attratto dai sortilegi della Maga Circe. Visiteremo San Felice Circeo e il Parco 

Nazionale del Circeo. Nell’entroterra i Giardini di Ninfa e Sermoneta e l’Abbazia di Fossanova. 

Una giornata sarà dedicata all’Isola di Ponza. 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

1° giorno: lunedì 27 marzo 2023     PADOVA - ROMA - LATINA - TERRACINA  

  
Ore 7.56 Partenza da Padova con treno Frecciarossa diretti a Roma. Arrivo alle ore 11.26 

Alla StazioneTermini troveremo un pullman con il quale viaggeremo per tutta la durata del tour nel 

Lazio. 

mailto:info@unipoppd.org
http://www.unipoppd.org/
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Visiteremo Latina la più importante Città di Fondazione dell’Agro Pontino negli anni 30 del 

novecento. 

Il fascismo realizza la sua opera più significativa di trasformazione territoriale con la bonifica e la 

colonizzazione dell’Agro Pontino. Dal 1932 al 1938 nascono cinque nuove città Littoria ( dal 1945 

Latina), Sabaudia, Pontinia, Aprilia e Pomezia. La bonifica della palude (840 km2), fonte di 

malaria, era stata tentata svariate volte nella lunga storia d’Italia, ma mai portata a termine. Il 

risanamento di questa zona malsana e poco abitata diventa così il progetto più prestigioso intrapreso 

durante il regime fascista nell’ambito del “ruralesimo” di Mussolini, teso a valorizzare la campagna 

contro la città industriale affollata e incontrollabile. Lettura consigliata “Canale Mussolini” di 

Antonio Pennacchi 

 

Latina è la maggiore delle Città di Fondazione 

dell'epoca fascista e conserva un centro storico unico in 

Italia. L’impianto urbanistico del nucleo centrale è a 

pianta ottagonale raggiata. Inizieremo la visita guidata 

partendo da Piazza del Quadrato primo progetto di 

Littoria e simbolo del passaggio da borgo rurale a città 

moderna. Vedremo la Piazza dei Bonificatori e l’ufficio 

delle Poste progettato dall’architetto Angiolo Mazzoni del 

Grande che nel 1934 aderirà al Futurismo, Piazza del 

Popolo con la Torre Civica rivestita completamente di 

travertino e sede del Municipio,  Piazza della Libertà con il Palazzo del Governo con iscrizioni di 

Plinio il Vecchio e di Mussolini e sculture allegoriche, Il Palazzo M ex Casa del Fascio. 

Terminata la visita, percorreremo la strada litoranea che costeggia il lago di Fogliano e il Parco 

del Circeo, passando per Sabaudia, fino a raggiungere Terracina. 

Arrivo a Terracina e sistemazione presso l’Hotel Torre del Sole 4* 

Assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 

 

2° giorno:  martedì 28 marzo 2023  LE CITTA DEL PARCO REGIONALE 

DELLA  RIVIERA DI ULISSE  - ABBAZIA DI FOSSANOVA 

 
Prima colazione in albergo.  

Con la guida visiteremo le città della Riviera di Ulisse che fanno parte del Parco Regionale.  

 

 

Inizieremo con una passeggiata guidata di Terracina 

del centro storico con il Foro romano, il Duomo e l’area 

archeologica con il tempio di  Giove Anxur 

probabilmente il luogo più iconico di questa cittadina. 

Situato sulla sommità del Monte Sant’Angelo (noto 

anche col nome di Monte Giove), permette di avere una 

vista unica sulla Riviera di Ulisse. 

 

 

Sperlonga dalle bianche case medievali, sorge su uno sperone roccioso a picco sul mare e si affaccia 

sulla splendida cornice paesaggistica  del Golfo di Gaeta. 

Sperlonga fa parte del circuito de “I borghi più belli d’Italia”. Passeggiata per le viuzze di colore 

bianco latte del centro storico ricche di negozietti di artigianato e ristorantini di pesce, che le hanno 

fatto meritare il soprannome di “piccola Grecia”. Sembrerà di immergersi in  un  presepe vivente! 
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Visita della celebre Villa di Tiberio edificata sulle 

rovine di una preesistente villa tardo-repubblicana per 

volere dell’imperatore romano che quì aveva scelto la 

sua dimora estiva. (Imperatore dal 14 al 37 d.C.) 

Inglobata all’interno della villa vedremo la suggestiva 

Grotta di Tiberio, all’interno della quale l’Imperatore 

aveva fatto costruire una sala da pranzo estiva 

impreziosita da giochi d’acqua e da straordinarie 

decorazioni marmoree e gruppi scultorei del Ciclo di 

Ulisse tra cui il colossale Gruppo di Polifemo visibile 

all’interno del Museo Archeologico Nazionale di 

Sperlonga.  

A Sperlonga sono visibili  le Antiche Torri di Avvistamento erette per scongiurare gli attacchi dei 

Saraceni. 

La Torre Centrale o Torre Maggiore e  la Torre del Nibbio, edificate durante il XVI secolo, sono 

perfettamente incorporate tra le case bianche del centro storico. 

La Torre Truglia è forse la più bella, spicca sulla punta del promontorio su cui sorge il paese, è 

mantenuta in condizioni perfette.  La Torre di Capovento si trova a circa 3 km dal centro. 

 

Visiteremo Gaeta il cui nome, secondo la leggenda,  

deriva dalla nutrice di Enea, è una penisola 

splendidamente adagiata sul mare. E’ una città ricca di 

storia: ducato autonomo nonché gloriosa Repubblica 

marinara, inglobata poi nel Regno borbonico di cui sarà 

ultimo baluardo prima dell’Unità d’Italia. Numerosi gli 

itinerari di visita: il Santuario della Montagna 

Spaccata, celebre per la miracolosa spaccatura verticale 

(causata, secondo la tradizione, dal terremoto avvenuto 

alla morte di Cristo); la città vecchia con le sue porte e 

le sue chiese che oltre ad essere importanti luoghi di 

culto, sono piccole pinacoteche; il percorso storico naturalistico di Monte Orlando dove tra la 

macchia mediterranea e le falesie, spuntano le polveriere e le batterie di epoca borbonica.  

Il castello Angioino-Aragonese uno dei simboli della città, composto  di due parti: quella più antica 

risalente all’epoca angioina e quella più moderna fatta costruire da Carlo V d’Asburgo. 

Fu  sede del carcere militare, oggi i due edifici del Castello sono occupati in parte dalla Caserma della 

Guardia di Finanza e in parte affidati all’Università di Cassino che vorrebbe destinare i suoi spazi a 

sede delle facoltà delle discipline marinare.  

Pranzo libero 

Continueremo con la visita della imponente Abbazia di Fossanova, con passeggiata tra i vicoli 

del caratteristico borgo. L'abbazia, la cui costruzione durò dal 1163 al 1208, è un perfetto esempio 

del primo stile gotico italiano; l'interno è spoglio o 

quasi di affreschi (ne rimangono, almeno fino al 1998, 

alcuni brandelli sulle pareti) secondo l'austero 

memento mori dei monaci cistercensi. Dichiarata 

“monumento nazionale” nel 1874, l'Abbazia di 

Fossanova è il più antico esempio d'arte gotico-

cistercense in Italia. 

Il complesso abbaziale è costituito dal chiostro, dalla 

chiesa di Santa Maria, dalla Sala Capitolare, dal 

refettorio, dalla cucina e dai dormitori dei conversi. 
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Completano l'insieme la casa dei pellegrini, il cimitero e l'infermeria.  

Nell'infermeria vi è la stanza ove visse, pregò e meditò san Tommaso d'Aquino negli ultimi giorni 

della sua vita e dove morì nel 1274; ancora oggi in chiesa se ne conserva la semplice tomba vuota (il 

corpo fu trasferito dai domenicani a Tolosa alla fine del XIV secolo) composta da una lastra di marmo 

di travertino rettangolare. 

Rientro in Hotel a Terracina per la cena e il pernottamento. 

 

3° giorno:  mercoledì 29 marzo 2023 -  PONZA 
 

Prima colazione in hotel – intera giornata escursione all’isola di  Ponza.  

Trasferimento al porto di Terracina Imbarco sul 

traghetto per le isole Pontine, un luogo dove la natura 

si è sbizzarrita in incantevoli giochi di roccia bianca e 

acqua cristallina (durata navigazione circa 1h15’). 

Arrivo a Ponza, l’isola maggiore, e tour in minibus 

per ammirarne i bei paesaggi dell’entroterra. L’Isola ha 

un importante patrimonio storico legato all'intervento 

borbonico. Tra le cose da non perdere c'è il porto, 

le Grotte di Pilato, la Chiaia di Luna e le numerose 

calette sparse su tutto il territorio, come le Piscine 

Naturali, Cala Feola e Cala Felce. 

Pranzo libero.  

Tempo a disposizione nel porticciolo colorato, per godersi l’atmosfera mediterranea dell’isola o 

effettuare un giro dell’isola in barca (facoltativo, meteo permettendo). 

Nel pomeriggio rientro in traghetto a Terracina. 

Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento 

 

4° giorno:   giovedì 30 marzo 2023   - GIARDINO DI NINFA - SERMONETA  

 
Prima colazione in hotel.  

Percorrendo la Via Appia nel territorio della bonifica 

dell’Agro Pontino  raggiungeremo  le medievali 

rovine di Ninfa che si specchiano romanticamente in 

un piccolo lago. Visiteremo il Giardino di Ninfa, 

dichiarato Monumento Naturale della Repubblica 

Italiana nell’anno 2000 e considerato uno dei più bei 

giardini d’Europa. E’ un tipico giardino all’inglese 

nell’area della scomparsa cittadina di Ninfa, di cui oggi 

rimangono diversi ruderi. 

 

Terminata la visita trasferimento a  Sermoneta, 
borgo medioevale insignito della Bandiera arancione riconosciuta dal Touring Club Italiano, 
dominato dalla mole del Castello Caetani.  

Pranzo in un agriturismo con prodotti tipici della zona.  

A seguire passeggiata per il centro storico del Borgo con le sue botteghe artigiane e visita del castello 

Caetani ( che  ci ricorda Papa Bonifacio VIII e Lucrezia Borgia ) uno dei manieri più belli e ben 

conservati del Lazio, le cui origini risalgono al XIII secolo.  

Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
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5° giorno:   venerdì 31 marzo 2023 SAN FELICE CIRCEO - PARCO DEL 

CIRCEO – ROMA - PADOVA 

 
Si lascia l’hotel. 

Passeggiata guidata di San Felice Circeo. 

Il centro storico del borgo marittimo si trova a  circa 100 metri sul livello del mare su di una 

piattaforma naturale. Per  una porta ad arco, chiamata “il ponte” si giunge alla piazza principale dove 

si trova la Torre dei Templari, costruita dai monaci  tra il 1240 e il 1259 con  orologio installato dal 

principe Poniatowsky. Nella piazza c’è il punto informativo “La porta del Parco” che offre tutte le 

notizie relative al Parco Nazionale del Circeo. Vedremo il palazzo baronale, attuale sede del 

municipio, costruito nel XIV secolo dalla famiglia Caetani. Da Piazzetta Marconi belvedere sul mare 

con vista dell’arcipelago ponziano e sulla pianura pontina. Sul mare numerose grotte, la più famosa 

la Grotta della Maga Circe.  

Proseguimento con tour panoramico in bus del Parco 

Nazionale del Circeo: Sabaudia, le Dune ed il lago di 

Paola e guida naturalistica del parco.  

Il Parco fu istituito, nel 1934, dall'Amministrazione 

Forestale del tempo, per volere di Benito Mussolini, al 

fine di tutelare gli ultimi resti delle Paludi Pontine che 

proprio in quegli anni venivano bonificate.  

Natale Prampolini, il senatore e l'ingegnere che progettò 

la bonifica dell'Agro Pontino, fu infatti premiato 

da Vittorio Emanuele III col conferimento del titolo di 

conte del Circeo nel 1941. È l'unico parco nazionale italiano a estendersi completamente in un 

ambiente marino di pianura. Il parco nazionale del Circeo è inoltre una “riserva della biosfera” 

dell'UNESCO dal 1997, ed è stato candidato al titolo di "patrimonio dell'umanità" 

Pranzo libero. 

Raggiungeremo la stazione Termini di Roma in tempo utile per prendere il treno Frecciarossa in 

partenza per  Padova  alle ore 16:35  

Arrivo alla stazione di Padova alle ore 20:04 

 

FINE DEI SERVIZI 

 

 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

 
NUMERO PARTECIPANTI minimo 20 pax                EURO 900,00 

                                           minimo 25  pax               EURO 800,00 
 In camera doppia p/p 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA                            EURO 180,00 
 

Prenotarsi con sollecitudine perché il numero di camere singole è limitato 
----------------------------------------------------------------------------------- 

ACCONTO    alla prenotazione  da subito                 EURO 300,00 
 

SALDO        entro il  27 febbraio 2023    

https://it.wikipedia.org/wiki/1934
https://it.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
https://it.wikipedia.org/wiki/Paludi_Pontine
https://it.wikipedia.org/wiki/Bonifica_idraulica
https://it.wikipedia.org/wiki/Natale_Prampolini
https://it.wikipedia.org/wiki/Agro_Pontino
https://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Emanuele_III
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Riserva_della_biosfera
https://it.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://it.wikipedia.org/wiki/1997
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
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LE PRENOTAZIONI 

  
vanno fatte in segreteria dell’UNIVERSITA’ POPOLARE  

 
versando una quota di         EURO 10,00   per le spese di segreteria 

 

 
I PAGAMENTI DEL VIAGGIO 

 
Vanno effettuati  in Agenzia Viaggi 

 

direttamente o tramite Bonifico Bancario a favore di: 
 

Viaggi e Vacanze srl 
INTESA SAN PAOLO SPA 

IBAN: IT43X0306912169100000002859 
Causale: NOME e COGNOME Viaggio UP -  RIVIERA DI ULISSE E PONZA  

 
Inviando  copia del bonifico effettuato a: schiavon@vvsviaggi.it 

                
 
La quota comprende: 

• Viaggio Padova–Roma andata/ritorno con   treno Frecciarossa/Italo; 

• Pullman a disposizione da Stazione Termini e per tutta la durata del tour; 

• Passaggio marittimo in traghetto da Terracina a Ponza e viceversa; 

• Minibus a disposizione per il giro dell’Isola di Ponza;  

• Sistemazione in camera doppia presso l’Hotel  Torre del Sole 4* a Terracina per 4 notti; 

• Trattamento in hotel di mezza pensione: dalla cena del 1° alla colazione del 5° giorno; 

• Bevande ai pasti ½ litro di acqua minerale + ¼ di vino; 

• N° 1  pranzo  in un agriturismo con prodotti tipici della zona, bevande incluse; 

• Servizi guide per le visite come da programma; 

• Auricolari durante le visite;  

• Assicurazione medico assistenziale e bagaglio. 
 
La quota non comprende: 

• Mance, spese personali;  
Ingressi ai siti citati dal programma;  

• Assicurazione Annullamento Viaggio, da richiedere al momento della prenotazione 
(circa 80 €) 

• Tutto quanto non indicato nella voce "La quota comprende” 
 

In collaborazione con:     A G E N Z I A   V I A G G I 

 
Galleria Eremitani, 3 – 35100 PADOVA    Tel.0039  049 664.055      Fax 0039 049 655.693 

 E-mail: viaggievacanze@vvsviaggi.it        Internet: www.vvsviaggi.it 

 

Tour Leader: prof.ssa Francesca Prearo             cell. 0039 347 0351477                                   

http://www.vvsviaggi.it/

