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Gaeta si illumina con Favole di Luce. 
Le sue favole di luci sono un invito 
all'immaginazione e alla fantasia, non 
sono semplice luminarie natalizie bensì 
delle vere e proprie opere d’arte che 
aprono ad un mondo incantato dove 
tutto sembra possibile, emozioni uniche 
per vivere intensamente la magia del 
Natale. 
 

SPERLONGA E LE LUMINARIE DI GAETA 
Domenica 5 Dicembre 2021      

     

 

    
 

PROGRAMMA 
 

Incontro dei partecipanti in luogo e orario da convenire, 
sistemazione in bus GT e partenza per la Riviera di Ulisse. Arrivo a 
Sperlonga e incontro con la guida per la visita: piccolo borgo 
marinaro caratterizzato da case bianche arroccate su un 
promontorio che affaccia direttamente sul mare: a buon diritto è 
classificato tra i borghi più belli d’Italia. Proseguimento per Gaeta: 
città antichissima tanto che, secondo la leggenda, il suo nome deriva 
dalla nutrice di Enea. Gaeta è una penisola splendidamente adagiata 
sul mare. E’ anche una città ricca di storia: ducato autonomo nonché 
gloriosa Repubblica marinara, inglobata poi nel Regno borbonico di 
cui sarà ultimo baluardo prima dell’Unità d’Italia. Numerosi gli 

itinerari di visita: il Santuario della Montagna Spaccata, celebre per la miracolosa spaccatura; la città vecchia con le 
sue porte e le sue chiese che oltre ad essere importanti luoghi di culto, sono piccole pinacoteche; la Cappella di S. 
Filippo Neri, la chiesa dell’Annunziata. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per la vista del Mercatino di 
Natale di Gaeta con esposizione di oggettistica natalizia tutta rigorosamente realizzata a mano, e per ammirare le 
meravigliose luminarie, percorso costituito da spettacolari installazioni luminose, ciascuna di esse a tema specifico, 
dislocate in tutta la città. Un viaggio ricco d’emozioni e piacevoli scoperte, in cui i luoghi, l’arte e la storia della città 
vengono avvolte dalla luce e dalla magia. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in sede con sosta per la cena 
libera lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  € 95,00 
 
La quota comprende: viaggio in pullman G.T., visita guidata mezza giornata, pranzo in ristorante a base di pesce 
 

Menù: antipasto con insalatina di mare, rucola e salmone marinato, zeppoline tradizionali fritte, crostino 
di alici marinate - paccheri alla Mediterranea (cozze e gamberi sgusciati e melanzane) - risotto alla pescatora - orata 
sfilettata al gratin con patate al forno, contornata da insalatina mista – Dolce: tiramisù al cioccolato - Bevande 
comprese: acqua, ¼ vino della casa, caffè 
 

La quota non comprende: eventuali ingressi durante le visite, tutto quanto non espressamente indicato sotto la 
voce la quota comprende 
 

Importante: durante il viaggio saranno rispettate tutte le misure di sicurezza previste dalla legge. Possibilità di 
annullamento senza penali in caso di focolaio di contagio COVID 19 accertato.  
 

Documenti necessari: Documento d’identità in corso di validità, Certificazione verde COVID-19  
 
INFO E PRENOTAZIONI:  
www.vireviaggi.it – tel. 0736.263721 – info@vireviaggi.it – WhatsApp 347.2392312  
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 05/11 – SALDO ALLA CONFERMA   


