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PONZA L’ISOLA GIOIELLO 

HOTEL CHIAIA DI LUNA  
4 stelle 

 
Dal 7 al 9 giugno 2020 

Programma 3 giorni - 2 notti 
       
Rocce a strapiombo sul mare, acqua cristallina, baie nascoste e incantevoli borghi di 
pescatori. L'isola di Ponza, piccolo gioiello al largo del litorale laziale, è da sempre meta turistica 
ambita e amata. Qui sorge l’unico hotel in una posizione davvero magica, affacciato sulla verde 
baia di Chiaia di Luna nell’isola più incantevole ed esclusiva. 
Tutti si innamorano dell’incantevole vista dall’alto di questa spiaggia (“chiaia” in dialetto 
napoletano). Sarà la forma di mezzaluna da cui prende il nome, sarà la suggestione dei colori delle 
scogliere di tufo giallo e bianco a strapiombo sul mare, sarà la sua acqua cristallina o il panorama 
mozzafiato da cui si gode uno dei tramonti più belli di Ponza.  
 

 
 

 
 
1° Giorno: ROMA   TERRACINA/FORMIA   PONZA 
07.06 dom Incontro dei Sig.ri Partecipanti in Piazzale dei Partigiani di prima mattina (orario da 

stabilire). Sistemazione in autopullman privato G.T. e partenza per Terracina o 
Formia. Arrivo, imbarco sul traghetto e partenza per Ponza. Arrivo al porto e 
trasferimento a piedi (trasferimento bagagli in pullmino) all'Hotel Chia di Luna, 4 
stelle. Sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio a disposizione per attività 
balneari. Cena e pernottamento in albergo.  
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2° Giorno: PONZA   PALMAROLA E TOUR DELL’ISOLA   PONZA 
08.06 lun Prima colazione in albergo. Partenza per l’escursione a Palmarola, l’isola dei 

Gabbiani.  Sosta nei punti più panoramici e suggestivi. Spaghettata in barca. 
Circumnavigazione dell’isola di Ponza con sosta nei punti più panoramici. Rientro 
alle ore 17.30 ca.   Cena e pernottamento in albergo. 

 
3° Giorno: PONZA   FORMIA   ROMA 
09.06 mar Prima colazione in albergo. Mattina a disposizione per escursioni facoltative ed 

attività balneari. Pranzo libero.  Nel pomeriggio partenza in traghetto per Terracina. 
Arrivo al porto, sistemazione in pullman e proseguimento per Roma. Arrivo nel tardo 
pomeriggio.  

  Fine dei nostri servizi. 
 
 
Minimo 25 Partecipanti 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia           Euro 395,00 
Quota di gestione pratica                Euro   10,00 
Supplemento singola su richiesta          
Assicurazione annullamento viaggio               Euro    15,00 
 
La quota comprende: 
- Autopullman privato G.T. per il trasferimento Roma/Terracina o Formia/Roma; 
- Traghetto/motonave veloce Terracina o Formia/Ponza/Formia; 
- Sistemazione all’Hotel Chiaia di Luna, 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 
- Trattamento di mezza pensione (prime colazioni e cene) in albergo; 
- Facchinaggio bagagli porto/Hotel/porto in pullmino; 
- Escursione in barca all’isola di Palmarola e tour dell’isola di Ponza con spaghettata a bordo; 
- Assicurazione (assistenza medica); 
- Nostra diretta assistenza per tutta la durata del viaggio. 
 
La quota non comprende: 
- Tassa di soggiorno comunale se prevista; 
- Escursioni facoltative; 
- Mance, extra di natura personale e tutto quanto non espressamente menzionato in "La quota     

comprende". 
 
 
 
N.B.:  
- Per motivi organizzativi, l’ordine delle visite potrebbe essere modificato in loco, mantenendo   
inalterato il contenuto del viaggio. 
- Problemi alimentari quali intolleranze o allergie a cibi vanno segnalati all’atto della prenotazione. 
Sarà nostra cura, fare tutto il possibile per ottenere la disponibilità degli hotel e dei ristoratori 
 -  Nel caso di mancato raggiungimento di min. 25 partecipanti, la Milavagando srl si riserva la 
possibilità di rivalutare la quota di partecipazione o  annullare l’iniziativa . 


