
   

 

CRAL GRUPPO UNIPOL APS 

ISOLA DI VENTOTENE  
 & PONZA  

                   23 – 29 Settembre 2022  
                         (7 giorni – 6 notti) 
 

1° GIORNO VENERDI’ 23 SETTEMBRE 2022 FIRENZE - FORMIA - VENTOTENE  
Ritrovo partecipanti in Piazza della Libertà ad orario da definire partenza in bus per il porto di Formia. 

Partenza per l’isola di Ventotene con l’aliscafo della compagnia LAZIOMAR alle ore 11.15 con arrivo alle ore 12.00. (da 

confermare).  

Trasferimento all’HOTEL CALABATTAGLIA (cat.3 stelle - www.calabattaglia.it) di Ventotene. Pranzo libero. 

Sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio a disposizione per relax e bagni di mare. Cena in hotel. 

 
2° GIORNO SABATO 24 SETTEMBRE 2022 -  VENTOTENE  
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto. Giro dell’isola in barca e bagni di mare nelle bellissime calette 
dell’isola. Visita guidata alle Cisterne Romane. Passeggiata guidata nelle caratteristiche ed animate viuzze di 
Ventotene. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

   

Visita al Carcere (da confermare in quanto in attesa dei permessi governativi). 
Visita guidata del Carcere di Santo Stefano che ospitarono anche i famosi detenuti Altiero Spinelli ed Ernesto 

Rossi che nel 1941, redassero lo storico Manifesto di Ventotene, documento guida delle prime idee di una Europa Libera 

e Unita. 

Il Periodo fascista non fece altro che alimentare con nuove atrocità questa dura realtà a cui andavano incontro uomini 

definiti "scomodi", come Umberto Terracini, Sandro Pertini, Mauro Scoccimarro e Rocco Pugliese. Dopo la Seconda 

Guerra mondiale il carcere riprese la sua funzione di penitenziario per detenuti comuni, ma terminò ben presto. Il 25 

febbraio del 1965 la struttura penitenziaria chiuse per sempre i battenti. 

 

http://www.calabattaglia.it/
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3° GIORNO DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 -  VENTOTENE - FORMIA - PONZA 
Prima colazione. Partenza per Formia con nave LAZIOMAR alle ore 08.45 con arrivo alle ore 10.45. (da 

confermare). Proseguimento per Ponza con la nave LAZIOMAR. Pranzo libero 

Trasferimento all’HOTEL ORTENSIA (cat.3 stelle-www.hotelortensia.it) di Ponza. Sistemazione nelle camere 

riservate. Cena in hotel. 

BENVENUTI A PONZA 

Chi vuole trascorrere una vacanza all'Isola di Ponza può essere certo che sarà catturato dalla bellezza selvaggia di 

questo luogo incantato. Oltre ad avere paesaggi mozzafiato, calette stupende da raggiungere in barca, l'isola possiede 

anche dei fondali talmente belli che gli amanti del mare non sapranno rinunciarvi. Con le sue acque cristalline, i 

tramonti infuocati e le scogliere a strapiombo sul mare, Ponza conquista davvero tutti. Appena sceso dal traghetto 

sarai subito rapito dal bellissimo porto ad anfiteatro e camminando per le stradine della città rimarrai affascinato dalle 

viuzze con le scalinate che si arrampicano su per il paese e dalle meravigliose palazzine colorate, con il cielo che si tinge 

di un azzurro intenso. I colori e i profumi della macchia mediterranea che riempiono l'aria, ti faranno sentire immerso in 

un quadro dalla bellezza di un paesaggio fantastico, di cui t'innamorerai immediatamente. 

            

4° GIORNO LUNEDI’ 26 SETTEMBRE 2022 - PONZA  
Prima colazione in hotel. Pranzo libero  
Alle ore 09.30 trasferimento in Taxi boat alla bellissima spiaggia di Frontone. Ombrelloni e sdraio a pagamento. 
Mattinata dedicata al relax in spiaggia e a bagni nelle limpide acque di Ponza. Rientro in hotel in taxi boat. 
Pomeriggio libero per  passeggiare  e fare shopping nel caratteristico paesino di Ponza. Cena in hotel.                                                

          

 

5° GIORNO MARTEDI’ 27 SETTEMBRE 2022 - PONZA  
Prima colazione. Giornata a disposizione per relax e bagni di mare. Pranzo libero. 
In serata trasferimento libero al tipico ristorante La Scogliera. Cena tipica “ponzese” a base di pesce.  
Rientro libero in hotel.                                          
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6° GIORNO MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE 2022 - PONZA  
 

                                                          GIORNATA IN BARCA ALLA SCOPERTA DI PALMAROLA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento al porticciolo. Imbarco su un battello. 
Navigazione (8 miglia) verso la meravigliosa Isola di Palmarola, definita da Folco Quilici una delle isole più belle del 
mondo. 
Pranzo a bordo. Si parte alle 11 e si fa ritorno alle 17. Si costeggia la parte sud di Ponza, dal porto fino alla spiaggia di 
Chiaia di Luna e poi si prosegue per Palmarola dove si fanno le prime due soste per tuffarsi nelle acque turchesi che 
lambiscono l’isola.  
Alla seconda sosta i barcaioli fanno pranzare con un abbondante piatto di pasta e poi lasciano per un’oretta sulla 
spiaggia di Palmarola, “‘o Francese” dove c’è l’unico bar-ristorante dell’isola che è completamente disabitata. 
Proseguiamo il giro sulla barca, ammirando altri scorci come la stupenda baia della Cattedrale e fermandoci per un 
ultimo tuffo prima di fare rientro a Ponza. Rientro in hotel. Tempo a disposizione per relax. Cena libera. 

 

7° GIORNO GIOVEDI’ 29 SETTEMBRE 2022 -  PONZA - FORMIA - FIRENZE 
Prima colazione. Mattinata libera. Pranzo libero. 
Trasferimento al porto di Ponza. Alle ore 14.30 partenza per Formia con la nave LAZIOMAR con arrivo alle ore 16.30. 
Rientro in pullman a Firenze.  
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                       HOTEL CALABATTAGLIA (CAT.  3 STELLE) ISOLA DI VENTOTENE (LT) 

 

L'Hotel Calabattaglia (20 camere) a Ventotene è una moderna costruzione in stile mediterraneo, in posizione 

panoramica con vista sull'isolotto di Santo Stefano, su cui si trova il Carcere Borbonico, visitabile in barca con la guida. 

L'atmosfera familiare dell'hotel permette un sereno soggiorno in un'oasi di verde e tranquillità. 
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HOTEL ORTENSIA (CAT. 3 STELLE) - ISOLA DI PONZA (LT) 

 

Le 27 camere dell’albergo situate su 3 piani, ognuna caratterizzata da un colore pastello che si integra perfettamente 

con lo stile mediterraneo dell’isola, sono arredate con gusto, con mobili in mogano in stile marinaro. Sono dotate dei 

comfort necessari a rendere il vostro soggiorno a Ponza il più gradevole possibile: bagno privato, aria condizionata, tv, 

mini frigo, cassetta di sicurezza, telefono con linea diretta.  

Quasi tutte le camere dispongono di balcone o terrazzo con meravigliosa vista mare. 
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    ISCRIZIONI ENTRO IL  15 APRILE 2022 (salvo esaurimento posti) 
           

   QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
    

                                                  Soci                Invitati 
Quota camera doppia/tripla              €   945,00                         €   995,00   
No camere singole 
 

 Acconto     € 350,00 
 Saldo entro il 23/08/2022 

 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si effettuano presso la sede del Cral  oppure versando la quota di partecipazione a 

mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 07601 02800 

000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL  

 
La quota di partecipazione comprende: 

 

 passaggi con traghetti della Compagnia LAZIOMAR 

 bus da Firenze a Formia a/r  (salvo adeguamento carburante) 

 sistemazione all’HOTEL ORTENSIA (cat. 3 stelle) di Ponza 

 sistemazione all’HOTEL CALABATTAGLIA (cat. 3 stelle) di Ventotene 

 pasti come da programma incluso ½ litro acqua e ¼ di vino 

 escursioni menzionate nel programma 

 trasferimenti in minibus e taxi boat 

 polizza medico-bagaglio con estensione Covid – annullamento viaggio 
 

La quota di partecipazione non comprende: 

 

 Pasti non espressamente indicati 

 costo dell’eventuale visita con la guida del Carcere di Santo Stefano  pari a € 20,00 

 Extra in genere e spese di carattere personale 

 Mance e Facchinaggio 

 Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 

 

Penalità per annullamento viaggio: 

 

 Dal giorno successivo all’iscrizione € 20,00 

 20% della quota di partecipazione da 49 a 35 giorni dalla partenza 

 50% della quota di partecipazione da 34 a 20 giorni dalla partenza 

 75% della quota di partecipazione da 19 a 15 giorni dalla partenza 

 100% della quota di partecipazione da 14 giorni fino alla partenza 

 

 

 


