
Fossanova,G A E T A  

e….Le Favole di Luci  
03-04 DICEMBRE 2022 

                           
La manifestazione “Favole di Luci” è oramai divenuta il maggior evento  del centro Italia per le  

bellissime Luminarie e  per le attrazioni ad esse collegate. 

Un percorso Fantastico per Grandi e Piccini che si snoda nelle piazze e per le strade di Gaeta, 

creando una  magica Atmosfera Natalizia… 

 

03 Dicembre 2022: UMBRIA - FOSSANOVA  - GAETA 

Ritrovo dei partecipanti  a Bastia e Ponte San Giovanni e partenza in pullman Gran 

Turismo per  la provincia di Latina. Arrivo a Priverno dove è prevista la visita guidata 

alla  famosa Abbazia di Fossanova,  che rappresenta il primo esempio di Architettura 

gotico-cistercense in Italia.   

Al termine della visita proseguimento in pullman  per Gaeta. Pranzo in hotel e 

sistemazione nelle camere riservate. Il pomeriggio sarà dedicato alla scoperta della 

manifestazione “ Favole di Luce”. Il  borgo di Gaeta vi accoglierà in tutto il suo 

splendore con le Luminarie  sparse nelle varie piazze e strade  del centro. 

Quest’anno – tra le varie illuminazioni – segnaliamo  le novità dell’Acquario delle 

Meraviglie, le Renne Scintillanti lungo Corso Cavour e lo spettacolo serale della 

Fontana di San Francesco.  In serata si rientra in Hotel per la cena e pernottamento. 

 

04 Dicembre 2022:  GAETA – MONTAGNA SPACCATA -  UMBRIA 

Prima colazione in hotel ed incontro con la guida locale per effettuare la visita di 

Gaeta e dintorni.   

Con il pullman raggiungeremo la Montagna Spaccata con il suo Santuario, costruito 

nell’11° secolo e mèta di pellegrinaggi . Ci sposteremo in seguito  al borgo  antico  di 

Gaeta per ammirare le  antiche  Porte  e le numerose Chiese , ricche di opere d’arte 

come  la Cattedrale di Sant’Erasmo, la Chiesa di San Francesco e il Castello Angioino.  

Al termine della visita  tempo a disposizione  per il pranzo libero. Nel pomeriggio - 

tempo permettendo- sosta per una passeggiata libera nel  borgo di Sperlonga e 

proseguimento per il viaggio di ritorno . Arrivo in Umbria previsto  in serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE : (minimo 25 partecipanti) : € 255 

 

SPECIALE PRENOTA PRIMA € 225 
Per iscrizioni entro il 28 ottobre 

 



 

 
 

 

La quota comprende: 

*Viaggio in pullman Gran Turismo ed escursioni come da programma  

* Sistemazione in hotel 4**** a Gaeta  dotato di tutti i comforts  

*1 Pranzo in Hotel  

*1 cena in hotel  

*Bevande incluse a pranzo e cena (1/4 di vino e ½ minerale)  

* 1 Prima Colazione a Buffet in hotel  

*Visita guidata all’Abbazia di Fossanova  

*Visita guidata di Gaeta 

*Visita libera alle “Fiabe di Luci” 

*Accompagnatore Agenzia 
 

La quota non comprende:  

Tassa di soggiorno / Eventuali  ingressi a Musei-Monumenti ; tutto quanto non 

menzionato ne “la quota comprende” 
 

INFORMAZIONI-PRENOTAZIONI:  

*I posti nel pullman verranno assegnati al momento dell’iscrizione  

*Eventuali allergie/intolleranze alimentari dovranno essere segnalate al momento 

dell’iscrizione 

*Per finalizzare l’iscrizione viene richiesto il versamento di un  acconto di € 100 a 

persona ed il saldo dovrà essere versato entro il 3 novembre.  

*Penalità applicate in caso di annullamento da parte del cliente: 50% di penale per 

annullamento comunicato entro 30 giorni dall’inizio del viaggio*75% di penale per 

annullamento comunicato tra 29 e 15 giorni prima dell’inizio del viaggio; 90% di 

penale per annullamento comunicato tra 14 e 7 giorni prima dell’inizio del viaggio; 

100% di penale oltre tali termini. 

*E’ Possibile stipulare una polizza annullamento con copertura per motivi di salute 

certificabili (dettagli in Agenzia). 

*Il presente programma potrebbe subire modifiche per motivi tecnico-logistici o 

legati alle condizioni meteo. 
 

 

 

                                                                     

VIAGGI D’ARTE & SAPORI – Via Veneto 20- Bastia Umbra Tel. 075.80.11.111  
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