
 

 

Metaplano Tour di Scarino Loretta – Agenzia di Viaggi - Tour Operator 

Via Venezia Giulia, 9 - 01100 Viterbo info@metaplanotour.it – www.metaplanotour.it 

Tel. 333/5019350 – 329/2664565 – 0761/342700 

 

CAPODANNO IN RIVIERA D’ULISSE 
DAL 30 DICEMBRE 2022 AL 1° GENNAIO 2023 

ANZIO – NETTUNO – TERRACINA – FOSSANOVA - GAETA 
 

     
 

Partenza in Bus Gran Turismo ore 8.30 da Viterbo; ore 9.00 da Orte 
 

Venerdì 30: Arrivo ad Anzio, nota località marina del Lazio centrale, visita guidata del centro 
storico, ingresso al Museo dello sbarco e passeggiata lungomare. Pranzo in ristorante a base di 

pesce. Nel pomeriggio proseguimento per Nettuno, passeggiata guidata nel borgo, visita del 
Santuario di Santa Maria Goretti e del famoso cimitero militare dedicato ai soldati americani.  

Proseguimento per Latina, sistemazione in hotel 4* centrale. Cena e pernottamento. 

Sabato 31: Prima colazione in hotel. Partenza per Terracina e visita guidata della vivace cittadina 
di mare. Nel centro storico troviamo il Duomo dedicato a San Cesareo, il tracciato della via Appia e 
il foro emiliano, un viale piacevole con negozi! Pranzo in ristorante a base di pesce. Nel pomeriggio 

visita dell’Abbazia di Fossanova, vero gioiello di architettura cistercense. La sua maestosa 
eleganza, la solida struttura, la quiete dei suoi chiostri trasmettono suggestione e pace. Rientro in 

hotel nel pomeriggio. Gran cenone di Capodanno con animazione e musica dal vivo. 

Domenica 1°: Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per passeggiata in centro o per la 
santa Messa. Partenza per Gaeta e pranzo in ristorante a base di pesce. Tempo a disposizione per 
l’evento Favole di Luce, con spettacolari installazioni luminose, le caratteristiche casette di legno, 

il villaggio incantato, la mostra presepiale e l’immancabile spettacolo della fontana! Al termine 
partenza per il rientro previsto in tarda serata (ore 23.00 circa). 

Quota di partecipazione: € 425,00 
Supplemento singola: € 80,00 

Acconto € 125,00 per la conferma, Saldo entro il 22 dicembre 2022 
 

La quota comprende: Viaggio in Bus Gran Turismo, N. 2 pernottamenti in hotel 4* centrale 
Europalatina, Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo, Gran Cenone, 

Guida come da programma, Assicurazione medico-bagaglio, Accompagnatore Agenzia.  
La quota non comprende: Assicurazione annullamento facoltativa € 20,00 

 

POSTI IN BUS DALLA 1° ALLA 4° FILA A PAGAMENTO € 5,00 FINO A DISPONIBILITA’ 
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