29—30 aprile 2017
“Il coupè . . . rinchiuso in Fortezza!”
Gaeta e Sperlonga (LT)
SABATO 29 APRILE
ORE 9:00 Appuntamento per la punzonatura al Piazzale Caserta sul lungomare G. Caboto di Gaeta, in
prossimità di Via Annunziata 1. Coordinate GPS: 41° 12’ 49” N - 13° 34’ 45” E.
ORE 9:45 Partenza in gruppo, con guida, per il quartiere Medievale che comprenderà le Visite del Duomo,
del museo Diocesano e del Castello, dove ha sede la Scuola Nautica della Guardia di Finanza
(stiamo aspettando l’autorizzazione formale).
ORE 13:00 Si ritorna al parcheggio per riprendere le auto e andare a pranzo al ristorante-bisteccheria
“LATIN DREAM” in Via Flacca Km 7,800 (traversa di Via Guado Marina di Fondi).
Il Menu, a base di carne, è così costituito:
Antipasto tipico a base di prodotti locali(mozzarella di bufala, affettati, verdure alla griglia)
2 Assaggi di primi (gnocchi al sugo con pancetta e fettuccine alla boscaiola)
Scottona servita con insalata e patate
Dolcetti della casa, frutta e caffè
Vino della casa, Acqua minerale
ORE 15:30 - 16:00

Visita guidata al famoso sito archeologico della Villa e della grotta di Tiberio in Via
Flacca Km 16,600 sul mare di Sperlonga. Dopo la Visita i partecipanti avranno a
disposizione qualche ora libera prima della cena che sarà servita all’Albergo ***
“SERAPO” (Via Firenze 11 - Gaeta), dove si alloggerà per la notte. Il Menu della cena,
a scelta se di mare o di terra sarà costituito da primo, secondo, contorno e frutta.
DOMENICA 30 APRILE

PARCO MONTE ORLANDO - Gaeta è famosa per questo promontorio che la Regione Lazio, da diversi
anni, tutela dal punto di vista ambientale. E’ ricchissimo di reperti archeologici romani e non; ci sono
interessanti strutture e fortificazioni militari di epoca borbonica, inoltre è famosissimo per il Santuario della
Trinità con la Montagna Spaccata e La Grotta del Turco. Se il meteo lo permetterà, l’intero sito si può visitare
con una passeggiata, di circa un’ora e mezza, lungo i sentieri segnalati. A scendere si impiegano circa 15-20
minuti e si potranno ammirare panorami mozzafiato!!! Altrimenti, per avverse condizioni meteo, avremo a
disposizione una navetta che ci condurrà sui siti più importanti: il Santuario della Santissima Trinità, la
Montagna Spaccata, la Grotta del Turco ed il Mausoleo di Munazio Planco.
ORE 9:00 Partenza per l’escursione dall’albergo SERAPO: si camminerà su sentieri ben battuti che non
richiedono particolari abilità fisiche. Si consiglia comunque di indossare calzature adeguate e
abbigliamento comodo per un’escursione a piedi.
ORE 13:00 Trasferimento in auto per il pranzo, servito presso il ristorante sul mare “GAZEBO” (Via Flacca
Km 20,600 - Gaeta).
Il Menù, a base di pesce, è così costituito:
Antipasto di Mare: insalata di mare, alici e pesce spada marinati, carpaccio di salmone, baccalà, frutti di
mare, tiella di polipi
Scialatielli ai frutti di mare
Frittura del Golfo
Insalata e Patatine
Dolce Chantilly alla frutta
Vino Acqua Minerale e Caffè

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota omnicomprensiva dell’intero raduno è di:
- Sistemazione in camera doppia: 110,00 € a persona
- Sistemazione in camera singola: 122,00 € a persona
- Sistemazione in camera tripla: 100,00 € a persona
Per chi non usufruirà della pernotto la quota è di 90,00 € a persona
Quota di partecipazione per la sola giornata di sabato (comprensiva di cena): € 60,00 a persona
Quota di partecipazione per la sola giornata di domenica: € 36,00 a persona
NOTA: per chi volesse arrivare venerdì 28, abbiamo un accordo con l’albergo per la mezza pensione (cena,
pernotto e prima colazione): 40,00 € a persona con sistemazione in camera doppia.
INFO & PRENOTAZIONI

Giancarlo Bruni
cell: 3343142075
e-mail: brunigiancarlo@libero.it

