
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

       in collaborazione con Four Seasons Natura e Cultura 
 

“La natura e la storia di Gaeta” 

6 e 7 aprile 2019 
Due giorni per camminare nella Riserva Naturale dei Monti 

Aurunci e nel Parco Riviera di Ulisse  
 

… e per scoprire insieme le bellezze della Gaeta 

storica 

 

 

 
Sabato 6 aprile: incontro presso l’Hotel Mirasole International 

(****), Via Firenze 5, Gaeta, dove alloggeremo. A seguire 
escursione sul vicino Monte Redentore-Parco Aurunci (dsl. 420 m. - 
8 Km. -  4 ore) dove i colori della ginestra si fondono con il blu 

profondo del Tirreno (pranzo al sacco). Pomeriggio: camminata a 
Gaeta Vecchia che si concluderà con una cena leggera presso il 
ristorante Narì. 

 

Domenica 7 aprile: fatta colazione, visiteremo il Santuario 
della S.S. Trinità - Montagna Spaccata per proseguire nel Parco di 
Monte Orlando (dsl. 170 m.) dove ammireremo le famose falesie, 
visiteremo le Polveriere borboniche e il Mausoleo di L. M. Planco. 
Discenderemo direttamente sulla città storica dove consumeremo 
una spaghettata socializzante pressi Narì. Pomeriggio: rientrando 
verso Roma faremo una sosta per visitare la Villa di Tiberio 

(ingresso libero). 



 
Appuntamento sabato 6 aprile 2019 ore 7:45 - Via Barletta 

angolo Via G.        Cesare, Roma 
  2° appuntamento ore 10:30, parcheggio Hotel Mirasole 

International, Gaeta 

 

Quota individuale:  € 180,00 SOCI  -  € 210,00 NON SOCI 

La quota comprende: accompagnamento guida Four Seasons, 

trattamento di mezza pensione, cena leggera del sabato (primo, 

contorno, dessert, acqua/vino) e spaghettata della domenica.  

Supplemento camera singola: € 28,00 

 

Guida: Lanfranco Giorgi, Guida Ambientale escursionistica, 

cell.333/6090149 

Abbigliamento: scarpe da trekking (o antiscivolo), pranzo al 

sacco per il sabato. 

 

Vi ricordiamo che in onore allo spirito di gruppo, il ritmo di 

camminata è dato dalle persone più 'lente' e per questo il gruppo si 

fermerà quando necessario, per attendere eventuali 'ritardatari'. 

 

Documenti: Carta d’identità o Passaporto 

 
Prenotazioni entro 10 marzo 2019 

 
 

IL PROGRAMMA POTRA’ SUBIRE CAMBIAMENTI  
A DISCREZIONE DELLA GUIDA 

 
 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza SS. Apostoli, 62/65  -  Roma 

tel. 06-36005281  fax 06-36005342 

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

