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IN COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO EMMA CARBONI 

Orari di apertura del CTG 

martedi e venerdi dalle ore 17,00 alle 18,00 

20-21-22 settembre 2019 

ISOLA di PONZA     
TERRACINA GAETA SPERLONGA 

20.9 ven - Partenza in bus da Parma – ore 7,00 parcheggio scambiatore via Pellico (palasport) -  ore 7,05 barr. 

Bixio -  ore 7,15 parcheggio scambiatore via Traversetolo (esselunga) -  ore 7,20 Petitot -  ore 7,25 via Trento 

(ang. via Fratti) -  ore 7,30 Centro Torri. 

 

Visita nel pomeriggio di GAETA – La città antica posta sulla penisoletta orientale, ai piedi del monte Orlando, è 

sempre stata un punto strategico importante, marittimo, storico e panoramico. Il Duomo, originario del VII sec., è stato 

rifatto più volte, dalla fine del 700 agli inizi del 900: all’interno conserva un candelabro pasquale, gioiello d’arte 

duecentesca e la cripta, bell’ambiente di stile barocco; spicca il campanile del XII-XIII sec., romanico-arabeggiante. Il 

Quartiere medioevale presenta viuzze strette, sottopassaggi, arconi e portali di antiche case che portano al castello (non 

visitabile). La chiesa della SS. Annunziata, seicentesca, conserva la cappella rinascimentale detta la Grotta d’oro, per le 

rifiniture in oro zecchino che impreziosiscono le tele del 500. Sulle pendici a sud del monte sorge il Santuario della 

Montagna spaccata, fondato nel IX sec. dai benedettini: dalla chiesa si scende per una spaccatura verticale della roccia, 

formatasi, secondo la tradizione, dal sisma avvenuto alla morte di Cristo, con tetto a terrazza sul mare. Pranzo libero. 

Cena e notte in hotel. 

 

21.9 sab – Colazione in hotel. Partenza con traghetto da Terracina per ISOLA di PONZA. Lunga circa 8 km e larga 

massimo 1,8 km è la più popolata dell’arcipelago. Ha coste frastagliate, interrotte da spiagge e calette. Il piccolo paese 

di Ponza che si raccoglie intorno al porto, è di origine romana, ma di odierno stile settecentesco, progettato sotto i 

Borbone.  

Da segnalare il molo Musco, corso Pisacane, la cisterna romana, la spiaggia di S. Antonio. L’intera giornata sarà 

dedicata alla visita dell’isola, il cui maggiore interesse è di carattere naturalistico e marino, per la bellezza del mare e 

delle coste, in un contesto di ambiente protetto. L’isola è percorsa da una sola strada principale che parte da Ponza Porto 

(via panoramica). Le spiagge più famose sono Chiaia di Luna, sovrastata da un’alta falesia, quella del Frontone e Cala 

d’inferno, a nord, nel punto più stretto dell’isola, il piccolo centro di Piana con la punta del Papa (forse da papa Paolo 

III Farnese, fondatore della nostra dinastia ducale nella prima metà del 500) e la grande insenatura da Cala Feola. 

Pranzo libero. Rientro nel tardo pomeriggio. Cena e notte in hotel. 

 

22.9 dom – Colazione in hotel. Visita in mattinata di TERRACINA, posta nella zona dove a fine 700, da parte papale, 

si provvide al parziale prosciugamento delle paludi pontine.  Sorta ai piedi dei monti Ausoni, la piazza centrale del 

quartiere medioevale, conserva ancora il selciato del foro romano di epoca augustea. La piazza del Municipio è il 

suggestivo centro della città medioevale, ove vi prospetta il moderno Municipio e il duomo di S. Cesareo, costruito nel 

XII sec. sui resti di un tempio romano, con facciata barocca preceduta da bel portico di colonne antiche, con splendido 

fregio a mosaico (XII sec.): interno del 700, con originale pavimento a mosaico (XII-XIII sec.), un candelabro e un 
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ambone, due magnifiche opere cosmatesche del XIII sec. Disseminati per la città, si incontrano monumenti romani (I 

sec. a.C.) quali i resti di anfiteatro e delle terme, nonchè tracce del porto di età traianea presso il porto canale. Del 

tempio di Giove Axur, eretto nel I sec. a. C., dedicato a Giove fanciullo, restano il podio e il basamento della platea 

scandito da poderose arcate e percorso da un criptoportico lungo 60 m: dalla spianata (227 m) si gode un ampio 

panorama sulla pianura pontina e il Circeo, fino a Ponza. Al termine, sosta a SPERLONGA. E’ un pittoresco borgo 

medioevale, posto su uno sperone a picco sul mare, animato e piacevole, costellato di bianche case, in un intrico di 

viuzze, scalette, volte, resti di mura, vivacizzato da numerosi piccoli negozi e ristoranti. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

rientro a Parma. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 365 (calcolata su un minimo di 19 partecipanti) 

Comprende il costo del bus a/r, l’assistenza dell’accompagnatore per l’intera durata del viaggio, il trattamento di 

mezza pensione in hotel, la guida locale (Gaeta, Terracina, Ponza), il traghetto per/da Ponza, il bus per giro dell’isola, 

l’assicurazione medico-bagaglio.  

 

A coloro che fossero interessati si richiede l’iscrizione per tempo (in particolare per la prenotazione traghetto) 

 

 

ALL’INIZIO DELL’AUTUNNO RIPRENDERANNO LE 

CONFERENZE CULTURALI 

 

 

 

Nel mese di agosto il CTG resterà chiuso  

 Sarà contattabile per cellulare o mail 

mariolinatarasconi@gmail.com 

333 2779038 

 

 

 

 

 

 

 

CTG - Associazione di turismo sociale, beni culturali e religiosi, ambiente, cultura e tempo libero 

Fondata nel 1949 – Iscritta al n. 53 del Registro Nazionale 

Aderente al FORUM delle Associazioni Culturali Parmensi 
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