
  ISOLA DI PONZA 

29 AGOSTO 2021 

Incontro con i sig.ri partecipanti, partenza per il Porto di Formia ed imbarco nel traghetto per Ponza. 

Verso le ore 11.30 arrivo a Ponza, incontro la guida e visita con minibus per il giro dell’isola. 

Ponza è l’isola più grande dell’arcipelago ponziano, ha una superficie di 7,5m2. La zona del porto è 

la prima che si vede arrivando nell’isola, oltre il porticciolo turistico è possibile visitare nel centro 

storico. Da non mancare la visita alla Cisterna Romana della Dragonara, in via Dragonara, è uno dei 

tesori archeologici da vedere. Un sistema ingegnoso e funzionale di raccolta di acqua piovana che si 

può visitare camminando nei corridoi sotterranei a volta illuminati. La visita può proseguire al 

Giardino Botanico Ponziano, ricco di specie mediterranee ed esotiche, tra cui felce ed orchidee. 

Moltissimi gli uccelli stanziali e migratori che nidificano nel giardino. Da qui è possibile 

raggiungere il Cimitero di Punta della Madonna. Il cimitero di Ponza rappresenta uno dei cimiteri 

più interessanti e particolari al mondo. Sorge sul promontorio di Punta della Madonna, dove in 

epoca romana sorgeva un grande complesso residenziale (la Volla di Punta della Madonna). La 

parte più antica del cimitero si sviluppa intorno alla vecchia cappella dedicata a S. Maria della 

Salvazione, la chiesa conserva al suo intero un’icona della Vergine a cui si rivolgevano i pescatori. 

Tornando verso il porticciolo è possibile visitare la Chiesa di Santi Silverio e Domitilla. 

Possibilità di fare un bagno nelle acque cristalline dell’isola 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio verso le ore 16.00 imbarco in traghetto e rientro al porto di Formia. 

Arrivo previsto a Formia verso le ore 18.30, proseguimento con il bus per il rientro a destinazione. 
 

 Quota di partecipazione € 135,00 
 

La quota comprende:  

Bus GT per tutta la durata del viaggio; 

Traghetto andata e ritorno da Formia; 

Servizio guida intera giornata di Ponza; 

Minibus per giro dell’isola; 

Assicurazione medico-bagaglio; 

Iva, tasse e percentuali di servizio. 
 

La quota non comprende:  

Pranzo, Mance, ingressi ed extra in genere; 

tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 
Per informazioni e prenotazione: Casual Viaggi – Viale Parini 39 – 06018 Trestina –  

Tel: 075 8540885 

 

Termine ultimo per le iscrizioni al 07 AGOSTO 2021 

 

All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato l’acconto pari ad euro 35,00 

Saldo entro il 10 agosto. 


