
Partenza in mattinata per Gaeta, una delle perle del litoriale laziale, nonchè città delle luminarie

più famose della regione Lazio. 

Visiteremo con la guida il noto Santuario della Montagna Spaccata e la Grotta del Turco e la Grotta

del Turco non è però la sola presente sul territorio di Gaeta: infatti passeremo anche 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.

Pranzo libero o facoltativo € 23 (non incluso nella quota, è previsto un ricco menù con piatti a base

di pesce.

Dopo pranzo ritrovo e visita delle luminarie a bordo del caratteristico trenino (biglietto incluso

nella quota). Gaeta si animerà in maniera strabiliante, con luci e colori che illumineranno le vie del

centro donando gioia e aria di festa. 

Al termine dell’attività (previsto per la prima serata), partenza in pullman per Roma.

Rientro previsto in seconda serata dopo le ore 22:00.

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 PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno dell’acconto fino a 21 giorni prima della partenza, nessuna penale;

da 20 a 15 giorni prima della partenza penale del 20% della quota totale del viaggio; da 14 a 10 giorni prima della partenza penale del 50% della quota totale del viaggio; da 9 a 5 giorni prima fino alla partenza penale del 75% della

quota totale del viaggio; da 4 giorni fino alla 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 

GIOVEDÌ 6 GENNAIOGIOVEDÌ 6 GENNAIOGIOVEDÌ 6 GENNAIO

LE FAVOLE DI LUCE E LALE FAVOLE DI LUCE E LALE FAVOLE DI LUCE E LA
MONTAGNA SPACCATA DI GAETAMONTAGNA SPACCATA DI GAETAMONTAGNA SPACCATA DI GAETA

   
   
   
   

LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:   
Pullman a/r.

Visitaguidata alla Montagna Spaccata e la

Grotta del Turco

Biglietto del trenino panoramico

Ingresso zona Ztl secondo la nuova normativa

del comune di Roma.

LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:   
Mance €2 per persona

Pranzo facoltativo da confermare in fase di prenotazione

(23€)

Tutto ciò non indicato nella “quota include”.

Iscrizione nominativa €15 (valida 12 mesi) per i non iscritti,

oppure tessera giornaliera con assistenza medica €2  per i

non iscritti.

39€39€39€   
SPECIALE
PRENOTA

ONLINE - €3 

SOCI@PLAYVIAGGI.COM 392 1432731 06/98262269 VIA CESARE BARONIO 54/B
ROMA 
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Bruschette al pomodoro
ed olive di Gaeta  D.O.P.
Spaghetti allo Scoglio 
Grigliata mista di Pesce 
Contorni di insalata e
patate fritte
Sorbetto al Limone
Vino, Acqua minerale e
Caffè

MENÙMENÙMENÙ


