
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partenza in Bus GT alle ore 5,30 da Camucia-Castiglion Fiorentino- Passignano. Soste lungo il 
percorso e arrivo all'ABBAZIA DI FOSSANOVA. Visita libera. L'antichissima abbazia è 
circondata da un piccolo centro abitato che ha 
l’aspetto di vicus e prende il nome da una 
cloaca che nei primi tempi del piccolo borgo 
era chiamata Fossa Nova. 
L’abbazia, figlia dell’abbazia di Altacomba e 
la cui costruzione durò dal 1163 al 1208, è un 
perfetto esempio di transizione dal romanico al 
gotico; l’interno è austero nello stile dei 
monaci cistercensi. Raggiunse il massimo 
splendore durante tutto il XIII secolo, a partire 
dal secolo successivo comincerà un lento 
declino che terminerà nel XIX secolo con la 
trasformazione del complesso abbaziale in 
borgo rurale. Di notevole bellezza il Chiostro interno. Proseguimento per la costa tirrenica di 

"Ulisse". Dopo aver percorso la strada costiera da 
Terracina e Sperlonga si giunge a GAETA. Tempo 
per il pranzo libero nel centro storico e nel 
lungomare curiosando e assaggiando le specialità 
gaetane nei tipici street-food o nei locali tradizionale. 
(per chi vuole è possibile prenotare il pranzo in 
ristorante). Sarà un vero divertimento scoprire i 
sapori e i colori di questa terra ai confini tra Lazio e 
Campania. Durante il pomeriggio i partecipanti 
potranno assistere agli spettacoli allestiti per 
l'occasione e al calar del sole (ore 16,00 circa) si 
accenderanno le infinite e artistiche luminarie che 

hanno reso famosa questa città anche nel periodo Natalizio.  Gaeta si illumina di favole di luce… 



così si festeggia insieme in allegria. Il percorso delle luminarie è davvero emozionante, palline e 
stelle giganti, la slitta di babbo Natale, l’enorme albero, i pinguini, il polo nord, gli eleganti 
ombrellini, i tanti animali di luce. La notte non è mai stata così abbagliante, ma di giorno non 
abbiamo bisogno di luci perché Gaeta è baciata dal sole. In piazza Buonomo è assolutamente da 
visitare il mercatino di Natale, mentre aspettiamo lo spettacolo della fontana in piazza della 
Libertà con musica e fuochi d’artificio. Alle ore 19,00 circa ritrovo dei partecipanti e partenza per 
il rientro. Sosta per la cena libera. Arrivo previsto alle ore 23,00 ca. 
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Quota di partecipazione per persona Euro 49,00 (minimo 40 paganti) 
Euro 55,00 (da 30 a 39 paganti)  

La quota comprende: Viaggio in Pullman GT come da programma con 2 autisti, pedaggi autostradali e 
parcheggi; Accompagnatore agenzia; Assicurazione medico non-stop e bagaglio personale. 

Supplemento facoltativo per pranzo con menù di pesce completo di bevande a Gaeta € 30,00 
(minimo 20 persone da prenotare al momento dell'iscrizione) 

ISCRIZIONI ENTRO IL  30 OTTOBRE 2021 
Modalità pagamento: Acconto di € 20,00 alla prenotazione 

Saldo completo entro il 15 Novembre 2021 
Prenotazioni: Colosseum Tours- Via Lauretana 9- Camucia -  

 
 
 


