
 
               

       Italy Emotion 

WEEKEND A SPERLONGA 

OFFERTA SPECIALE per CRAL da € 49,00 PRENOTA ORA! 
    
 
 

 
 

 
 

VIVI IL FASCINO DI SPERLONGA E DELLA RIVIERA DI ULISSE 

 

Il pacchetto ti regala l’emozione di vivere uno dei borghi più belli d’Italia, Sperlonga “La Perla del Tirreno” con la calda ospitalità di una 
tradizione millenaria, il clima gradevole e la bellezza del luogo tra paesaggi mozzafiato che sin dall’epoca romana facevano di Sperlonga la 
meta ideale per le ville delle famiglie patrizie. L’escursione prevede due opzioni di scelta per trascorrere la giornata  all’insegna della 
storia, archeologia e delle spiagge dorate. 
Partenza libera con mezzo proprio o con treno, arrivo a Sperlonga in serata. Arrivati a Sperlonga, dopo il check - in in hotel , ci sarà la 
passeggiata panoramica alla scoperta del borgo marinaro più bello d’Italia, attraverso la narrazione delle leggende mitologiche greche, 
dalla Roma dei Cesari, degli Ottomani, dei Papi e dei Savoia fino ai giorni nostri. Dopo la visita si ritorna nel borgo con tempo libero per 
una passeggiata tra le vie caratteristiche del borgo o sulle spiagge incontaminate di Sperlonga. Cena in ristorante . Pernottamento in 
hotel. La domenica dopo la colazione in hotel la giornata sarà a vostra disposizione per vivere il mare cristallino bandiera blu dal 1998 o 
esplorare i territori limitrofi ricchi di storia e tradizioni, o per attivi. Il pranzo libero prevede agevolazioni nei lidi e nei ristoranti. La 
partenza è libera in giornata. 

 

CALL CENTER  tel.  0810118582    

LA QUOTA SI INTENDE PER PERSONA E COMPRENDE:   

 2 giorni 1 notte in camera doppia con colazione 

in hotel *** 

 1 drink di benvenuto in Hotel 

 1 cena romantica in hotel o ristorante 
convenzionato 3 portate bevande non incluse 

 Parcheggio auto gratuito fino esaurimento posti  

 Visita guidata del Borgo di Sperlonga 

 Degustazione prodotti tipici presso punto 
vendita dei produttori locali 

PACCHETTO                                             
2 GIORNI - 1 NOTTE 

Doppia  

Quota p.p.  

Riduz.                                     
3/4 letto 3-12 anni 

NC 

Riduz.                            
3 letto adulto             

Soggiorno in camera 
doppia valido  dal 10/05 
al 20/06            

€ 49,00  70,00               
-30% 

50% 10% 

Soggiorno in camera 
doppia valido dal 21/06 al 
31/07          

€ 59,00  85,00               
-30% 

50% 10% 

Quota d’iscrizione : € 5,00 p.p.  

Riduzioni e supplementi hotel per ogni giorno extra 
Gratis bambino fino 3 anni non compiuti, in 3/4 letto; Riduzione del 10% per adulti in 3 
letto. 

  Hotel***(tipo Costa Kair et Din , Belvedere, Conte etc etc ) 

L'hotel 3 stelle standard con colazione continentale all’italiana. Situato in 
una posizione strategica per raggiungere tutti i maggiori centri di 
interesse della Riviera D’Ulisse. L’hotel dispone di camere confortevoli, 
complete di TV color, bagno privato e telefono.  

 

SPECIALS DI SPERLONGA supplementi da confermare e regolare al momento della prenotazione  

 crociera sulla Riviera D’Ulisse con partenza da Sperlonga, un paradiso naturale tutto da scoprire con le sue grotte e un 
mare cristallino in cui tuffarsi. € 20,00 per persona, bambini (2-12 anni n.c.) € 15,00 

 Entrata al Museo € 5,00 per persona 

 Lido convenzionato € 10,00 servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio. Supplemento di € 5,00 nel mese di luglio 

 Pranzo presso il Lido prescelto con 15% di sconto presso i ristoranti convenzionati nel centro e presso i lidi  

 Navetta da/ per stazione  FS di Sperlonga € 15,00 p.p. a tratta 


