
aggiornato 5 aprile 2013 TOUR TERRE PONTINE organizzato da AGESCI LATINA 1

programma TOUR sempl v10.xls breve  5 aprile 2013

giorno ore

BONIFICA LEPINI
SABATO 6 APRILE 2013

15.00 quota 
partecipazione

adulti > 17 
anni

ragazzi 12-17 
anni

bambini 5 - 11 
anni

bambini 0 - 4 
anni

euro euro euro euro

16.00 spostamento a piedi a piazza 
Quadrata

partenza di ogni itinerario con 
auto propria solo sabato 6 aprile 35 25 20 0

visita Museo della Terra Pontina 
e della città di fondazione

h.17: visita orto botanico e 
antica città di Ninfa

solo domenica 7 
aprile

40 (dal 
17/3) 25 20 0

trasferimento con auto propria
visita podere della bonifica a 
Piano Rosso, vigna, canale 

Mussolini

visita abazia di Valvisciolo con 
scoperta segni Templari sabato + domenica 60 35 20 0

cena a Piano Rosso, locale 
degustazione

cena a Piano Rosso, locale 
degustazione

22.00 rientro a Latina o pernotto da 
concordare

rientro a Latina o pernotto da 
concordare

DOMENICA 7 APRILE 2013
CIRCEO BONIFICA LEPINI

8.15 appuntamento a Latina (piazza 
San Marco)

appuntamento a Latina (piazza 
San Marco)

appuntamento a Latina (piazza 
San Marco)

8.45 partenza pulmann per Sabaudia partenza pulmann per Le 
Ferriere partenza pulmann per Norma

h. 9.30: accesso Villa di 
Domiziano sul lago di Sabaudia e 

cisterne

visita scavi Satricum e casa S.M. 
Goretti

visita scavi città romana di 
Norba ...

visita dell'area archeologica 
della Villa Domiziano partenza per Piana delle Orme h. 11: visita Castello Caetani 

Sermoneta
trasferimento a S.F.Circeo visita museo della bonifica di 

Piana delle Orme
passeggiata per il borgo 
medievale di Sermoneta

13.00
pranzo al sacco prodotti Valle 
Usignolo presso Belvedere S.F. 

Circeo
pranzo a Piana delle Orme pranzo Locanda Bonifacio VIII° a 

Sermoneta

14.00 visita Mostra Homo Sapiens 
S.F.Circeo

15.30 partenza pulmann per Darsena partenza pulmann per Darsena partenza pulmann per Darsena
16.00
17.30

occorre scegliere un itinerario

20 0

itinerario

appuntamento a Latina sotto la Torre Pontina (vicino Latina Fiori): accoglienza, presentazione 
TOUR con vista mozzafiato sul territorio pontino dal 40° piano; saluto assessore.al turismo Comune 

Latina; lancio concorso fotografico

durante la cena è prevista una animazione; consegna foto per concorso

 informazioni ed iscrizioni su: www.agescilatina1.org/viaggi; all'indirizzo 
mail viaggiopontino@agescilatina1.org; al numero 345 07 94 416 

(anche via SMS); 

la quota di partecipazione è uguale per tutti i tre itinerari

la quota di partecipazione comprende per il sabato le visite e la cena; per domenica 
trasporto in autobus, pranzo, visite

anticipo da versare 
assieme alla 
prenotazione

20 20

termine giornata e rientro pulmann a Latina

festa conclusione TOUR con piccolo buffet e premiazioni e musica sulla duna fra lago di Sabaudia e 
mare di Torre Paola

Attrezzatura personale richiesta: scarponcini comodi ed impermeabili; 
cappello da sole; maglione di lana e giacca a vento; ombrello e/o 

poncho impermeabile; bottiglia o borraccia con acqua potabile; zainetto

oppure presso negozio coop La Tenda a LATINA: via Cisterna n.9 - 
aperto il mercoledì dalle 16.00 alle 19.30 - giovedì e venerdì dalle 9.30 

alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30 - sabato dalle 9.30 alle 13.00

durante il pranzo è prevista una animazione

i pulmann dovranno passare a prendere coloro che pernottano fuori Latina


