
Tour delle Isole Pontine 
a casa di Circe 

da sabato 9 a sabato 16 giugno 2018 
 

 
 
Il Cral organizza una vacanza nell’affascinante arcipelago delle Isole Pontine, a largo delle coste del 
Golfo di Gaeta. Nei mesi di maggio e giugno le isole si accendono del giallo delle ginestre, il cielo 
si tinge di azzurro intenso e i profumi della macchia mediterranea inebriano l’aria. La base di 
partenza sarà Ponza, la maggiore delle isole, da cui salperemo per visitare Palmarola e Zannone.  
 
 
Programma: 
 
Sabato 9 giugno: Partenza la mattina presto dal Politecnico in bus privato. Sosta per il pranzo libero 
lungo il tragitto. Arrivo a Formia, imbarco sul traghetto e partenza per Ponza. Arrivo a Ponza e 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. Per chi lo 
desidera, possibilità di assistere ai festeggiamenti per San Silverio, patrono locale. 
 
Domenica 10 giugno: Partenza in mattinata in motobarca per la circumnavigazione dell’isola di 
Ponza. Pranzo a bordo. Durante la giornata verranno effettuate diverse tappe per ammirare il 
paesaggio delle cale naturali e ascoltare la storia dell’isola. A Ponza lo scenario di insieme e le 
quinte di contorno offrono una vista che rende l’approdo tra i più belli e affascinanti. Il periplo 
dell’isola permette di apprezzare pienamente lo stupefacente alternarsi di cavità, grotte, scogli, 
calette, baie, dagli incroci cromatici suggestivi e affascinanti. Nel pomeriggio rientro in hotel. Cena 
e pernottamento.  
 
Lunedì 11 giugno: Intera giornata dedicata alle attività balneari e relax. L’Hotel presso cui 
risiederemo si trova presso una delle baie più belle di Ponza, le Piscine naturali. Per gli amanti 
delle passeggiate in mezzo alla natura sarà possibile avventurarsi in escursioni individuali sull’isola: 
al Monte Guardia, con vista dal suo Faro, o “al bagno vecchio degli Scotti”, dove in epoca 
borbonica venivano relegati i galeotti per l’estrazione delle pietre da costruzione. Pranzo libero. 
Cena e pernottamento. 
 
Martedì 12 giugno: Partenza in mattinata in motobarca per l’escursione a Zannone. Pranzo a bordo. 
Sull’isola ci si immerge in meraviglie naturali, come l’antichissimo bosco di lecci o la piccola 
colonia di mufloni, che vive sull’isola da circa ottant’anni, oltre a diverse grotte, cale e spiagge. Nel 
pomeriggio rientro a Ponza per cena e pernottamento in hotel. 
 



Mercoledì 13 giugno: Intera giornata a disposizione per attività balneari e relax. Pranzo libero. Cena 
e pernottamento. 
 
Giovedì 14 giugno: Partenza in mattinata in motobarca per l’escursione all’isola di Palmarola, di 
fronte alla zona delle Piscine naturali. Pranzo a bordo. Durante la circumnavigazione, sosta di 
un’ora nella magnifica spiaggia principale dell’isola per godersi il mare in tranquillità. Anche 
quest’isola è ricca di scorci incantevoli e dai nomi evocativi: potremo ammirare la Grotta del 
Mezzogiorno, i Fucili di Palmarola, la Cattedrale, lo Scoglio dell’Elefante, la Spiaggia dei Vricci. 
Rientro in albergo nel pomeriggio. Cena e pernottamento. 
 
Venerdì 15 giugno: Intera giornata a disposizione. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Sabato 16 giugno: Dopo colazione trasferimento al porto per l’imbarco sulla nave di ritorno. Pranzo 
libero in corso di traversata. Arrivo a Formia e rientro in Bus privato GT a Milano, con arrivo 
previsto in serata 
 
 

QQuote di partecipazione 
 

Soci Cral Ordinari Altri Soci Cral   
Dipendenti non Soci Cral 

Esterni 

 
650 € 

 
680 € 

 
750 € 

colazione 
Riduzione bambini fino a 12 non compiuti: € 50 sulla quota di partecipazione dei Soci familiari (in 
3°/4° letto). 
 riferimento al suddetto pacchetto, il costo per persona per l’intera settimana è di : 
La quota comprende: 
 

- Viaggio in pullman GT privato da Milano a Formia (LT) e ritorno 
- Trasferimento in traghetto da Formia a Ponza e ritorno 
- Trasferimento dal porto all’hotel il primo e l’ultimo giorno 
- Trattamento di mezza pensione (acqua compresa) presso l’Hotel Ortensia***  
- Escursioni in barca (Ponza, Zannone, Palmarola) con pranzi a bordo (1 primo, acqua e vino)  
- Assicurazione sanitaria e bagagli 

 
La quota non comprende: 
 

- Assicurazione annullamento viaggio: € 29 per persona (prospetto informativo fornito a 
richiesta). 

- Supplemento singola: € 170 (camere assegnate secondo disponibilità) 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 
 
Modalità di prenotazione: 
Per ragioni organizzative è necessaria una pre-iscrizione via email, a partire dalle 9:30 del 26 
febbraio (e ENTRO venerdì 2 marzo) a lucio.ogliani@polimi.it con avviso di ricezione, 
indicando nell’oggetto della mail “Iscrizione Tour Isole Pontine”, specificando nome e cognome, 
tipologia (se socio ordinario, aggregato, familiare, sostenitore, dipendente, esterno) di ogni 
partecipante e il tipo di camera desiderata. Le richieste verranno evase tenendo conto dell’ordine di 
arrivo delle mail e con priorità per i soci Cral. 

http://www.hotelortensia.it/index.html
mailto:lucio.ogliani@polimi.it


Il viaggio sarà effettuato con un minimo di 35 e un massimo di 54 partecipanti. Per motivazioni 
economiche il numero di posti disponibili per i Soci e/o Dipendenti è limitato a 46. 
 
Iscrizioni: 
Versamento di un acconto di € 200 a persona (per qualsiasi tipologia) in data lunedì 5 marzo, dalle 
ore 13 alle 14, presso la sede Cral di Leonardo.  
 
Saldo: il giorno lunedì 9 aprile dalle ore 13 alle 14, presso la sede Cral di Leonardo.  
 
Le forme mi pagamento accettate sono: assegno o bonifico sul conto corrente del Cral (Iban fornito 
a richiesta). 
 
 
Penali in caso di annullamento: 

• Fino a 60 gg. dall’arrivo: 25% 
• Da 30 a 59 gg. dall’arrivo: 50% 
• Da 29 a 15 gg. dall’arrivo: 75% 
• Dal 14 giorno dall’arrivo: 100%  

 
 

Per informazioni:  
Lucio Ogliani – Tel. 3233 

Giusy Colombo – Tel. 4619 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIAGGIO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DEL POLITECNICO DI MILANO 
 

Organizzazione Tecnica: 

 


