
 

 

LUMINARIE DI GAETA  

Favole di luce a un passo dal mare 

 

Sabato 11 Gennaio 2020  

 
 Partenza in pullman da Roma: ore 10.30 Piazza San Giovanni Bosco - ore 10.00 Piazzale dei Partigiani  

 

● Ritrovo nei luoghi stabili e partenza per Gaeta. Ci accingeremo a scoprire il fascino di questo antico borgo di mare che                     
domina dall’alto la lunga distesa d’acqua. Immancabile la visita al Santuario della Montagna Spaccata e alla Grotta del                  
Turco, che deve il suo nome all’uso che ne veniva fatto ai tempi del Ducato di Gaeta, quando le navi dei saraceni                      
trovavano rifugio tra le fenditure di questo strategico promontorio, per attaccare di sorpresa le navi in transito e                  
depredarle dei loro carichi. Non sarà l’unica curiosità che scopriremo su questa meraviglia, passeremo attraverso una                
strettissima gola e scenderemo i gradini per mezzo di un’agevole scala per godere di un’esperienza bellissima fatta di                  
particolari segni rimasti impressi nella roccia, scolpiti dal tempo e pronti a raccontare la le vicende che hanno visto                   
silenziosi nei secoli, il tutto condito da un paesaggio naturale inimitabile. La tradizione religiosa, ritiene che questa                 
fenditura naturale si sia creata durante il terremoto, che investì la terra alla morte di Gesù.  
 

● Pranzo facoltativo (€ 25 a persona) presso ristorante in loco per rifocillarci, stare insieme e prepararci a vivere la magia                    
dell’accensione delle luminarie. 
 

● Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per lo shopping o per una rilassante pausa bevendo un the o una cioccolata                    
calda. Alle ore 17.00 circa, la cittadina si animerà in maniera strabiliante, con luci e colori che illumineranno le vie del                     
centro donando gioia e aria di festa. Imperdibile lo spettacolo dell’incanto della fontana di S. Francesco in piazza della                   
Libertà alle ore 18:30 con nuovi giochi d’acqua, luci, danza, suoni della fontana da sogno e la sfilata degli abiti di “Favole di                       
Luce”. Tornare bambini per un giorno ed emozionarsi alla vista delle tante installazioni: Gaeta con le luminarie è una                   
favola da vivere ad occhi aperti.  

● Al termine dell’attività, partenza in pullman per Roma. Rientro previsto in serata per le ore 21.30/22.00 
 
 

La quota include: pullman a/r, ingresso zona Ztl secondo la nuova normativa del comune di Roma, auricolari Wi-Fi, accompagnatore Play Viaggi                     
Club. La quota non include: pranzo € 25 a persona, tassa di soggiorno da pagare in loco (se richiesta dal comune), mance € 2 a persona (da                           
saldare durante la prenotazione), ingressi a musei e/o siti archeologici non menzionati, Tessera d’Iscrizione nominativa € 15 (valida un anno                    
solare) per i non iscritti, tutto ciò non indicato nella “quota include”.  
 
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo                   

responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via                  

Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PENALI PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno dell'acconto fino a 21 giorni dalla                   

partenza, nessuna penale; da 20 a 11 gg prima della partenza penale del 50% della quota totale del viaggio; da 10 a 8 gg prima della partenza                           

penale del 70% della quota totale del viaggio; da 7 gg prima della partenza penale del 100 % della quota totale del viaggio. POSTI PULLMAN                         

COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2).                                 

Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO                  

/CLIMATICHE.  

DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA  

Tel. 06/21117951, WhatsApp 3921432731, email soci@playviaggi.com, Facebook: Play Viaggi Club, indirizzo: via Cesare Baronio 54/B 


