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CAPODANNO nel LAZIO
29 DICEMBRE 2018 - 2 GENNAIO 2019

PROGRAMMA

IN TRENO ALTA VELOCITÀ DA MILANO

Parco del Circeo, Sperlonga, Fondi, Minturno, il Real Ponte Borbonico sul Garigliano, Gaeta, Maranola 
e Terracina e ...la ricca e tipica gastronomia regionale

Sabato 29 Dicembre 2018: Milano Centrale – Roma Termini – Parco del Circeo
Raduno dei partecipanti alla Stazione di Milano Centrale. Operazioni d’imbarco su treno alta velocità. 
Arrivo a Roma nella tarda mattinata. Pranzo in Ristorante. Pomeriggio dedicato all’area del Parco del 
Circeo. Laddove si evidenziano le “Lestre”, antiche capanne dell’Agro Pontino utilizzate prima della 
bonifica, il lungomare di Sabaudia con le “dune”, fino a raggiungere San Felice Circeo con la Torre 
dei Templari del periodo medievale situata nella piazza centrale. Sistemazione presso l’hotel Mirasole 
4 stelle a Gaeta (centrale, a pochi passi dalla spiaggia di Serapo). Cena e pernottamento.

Domenica 30 Dicembre 2018: Sperlonga e Fondi
Prima colazione in hotel con Buffet. In mattinata visita di Sperlonga, bianco villaggio arroccato sulla 
collina con viuzze strette che scendono al mare  sulle spiagge di levante e di ponente, noto agli antichi 
Romani. Visita al Museo Archeologico ed alla suggestiva area prospiciente verso il mare, con la 
particolarissima Grotta di Tiberio. Pranzo in corso di visite.
Nel pomeriggio proseguimento per Fondi, cittadina situata lungo l’antica Via Appia che consentiva ai 
romani il collegamento tra il nord e il sud della penisola. Di rilievo sono il Palazzo del Principe, eretto 
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nel XV sec. e che conserva ancora le decorazioni originali in stile gotico, il quartiere storico di Olmo 
Perino ci riporta invece in una suggestiva atmosfera medievale, la Giudea testimonia la consistente 
presenza ebraica sin dall’antichità. Infine si ricorda la Chiesa di San Pietro, la principale chiesa cittadina, 
che conserva pregiatissime opere tra cui la tavola di Antoniazzo Romano rappresentante la Maestà con 
San Pietro e San Paolo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Lunedì 31 Dicembre 2018: Minturno e Gaeta
Prima Colazione in Hotel con Buffet. Mattinata dedicata a Minturno, in particolare all’area dell’antica 
“Minturnae”. Il Comprensorio archeologico racchiude, oggi, gran parte dei resti della città-porto. Spicca 
il maestoso Teatro Romano, costruito verso il I secolo d.C. diviso nei tre settori caratteristici (scaena, 
orchestra, cavea), accoglieva oltre 4000 spettatori.
Nell’area prospiciente il complesso archeologico è visibile il Ponte Borbonico Real Ferdinando sul 
fiume Garigliano (1832), il primo ponte sospeso realizzato in Italia, a catenaria di ferro, e secondo in 
Europa, dopo quello creato in Gran Bretagna (ma primo ponte sospeso nell’Europa continentale). Dal 
punto di vista costruttivo era per quei tempi all’avanguardia in Europa.
Rientro a Gaeta. Pranzo libero. Si continua con la visita di Gaeta, con sosta nel centro storico, con il 
quartiere medievale di S. Erasmo che conserva numerosi e notevoli monumenti a testimonianza del 
glorioso passato storico della città. Visita del Santuario della SS. Trinità o meglio noto come della 
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Montagna Spaccata a causa della suggestiva fenditura della roccia, a precipizio sul mare, che ha dato 
origine al culto religioso. All’interno di questo, una ripida scala scende all’impressionante “Grotta del 
Turco”, chiamata così dalla tradizione popolare locale. Tempo a disposizione per godere del brioso 
centro cittadino per poi tuffarsi nello scenario delle Luminarie che colorano le vie della Città con temi 
variopinti. Gran Cenone e Veglione con musica dal vivo. Pernottamento in hotel.

Martedì 1 Gennaio 2019: Maranola
Prima colazione in hotel con buffet. Mattinata a disposizione. 
Pranzo di Capodanno in Hotel. Nel pomeriggio si raggiunge Maranola, dove ogni anno si celebra il 
Presepe vivente, un particolare rituale che coinvolge tutta la comunità, con un’originale riproposizione 
della vicenda evangelica in uno spazio e in un tempo definito. I vicoli del centro storico fanno da scenario 
alla manifestazione. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

Mercoledì 2 Gennaio 2019: Terracina – Roma Termini – Milano Centrale
Prima Colazione in Hotel con Buffet. Mattinata dedicata alla visita di Terracina, con la parte antica, di 
epoca medievale, il bel Duomo, eretto su una cella del tempio dedicato a Roma e Augusto, il notevole 
e ben conservato Palazzo Venditti. 
Proseguimento verso Roma. Pranzo in Ristorante. Trasferimento per la Stazione di Roma Termini.
Operazioni d’imbarco su treno Alta Velocità in partenza per Milano. Arrivo previsto in serata.
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
(minimo 35 persone)

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE

 √ Viaggio in Treno Alta Velocità Milano Centrale/Roma Termini a/r 
(tariffa alla data odierna € 128,80). 

 √ Trattamento di Pensione completa dal Pranzo del 29/12/2018 al 
pranzo del 02/01/2019, escluso il  pranzo del 31/12/2018.

 √ Prima colazione in Hotel a buffet.
 √ Pranzo di Capodanno in Hotel.
 √ Gran Cenone e Veglione di Capodanno in Hotel con musica dal vivo.
 √ Bevande ai pasti (Vino ed Acqua minerale, Spumante per il cenone).
 √ Escursioni come da programma con Guide locali.
 √ Servizio Bus GT per l’intero Tour da e per la  Stazione di Roma 

Termini.
 √ Servizio Auricolari per l’intero Tour.
 √ Assicurazione sanitaria e bagaglio durante il viaggio.
 √ Manuale descrittivo sul Programma di viaggio.
 √ Ingressi siti museali/archeologici
 √ Guida locale.

 √ Eventuali aumenti costo 
Treno.

 √ Eventuale applicazione tassa 
di soggiorno ad oggi non 
prevista.

 √ Le mance, gli extra in genere 
e quanto non menzionato 
alla voce LA QUOTA 
COMPRENDE.

5 GIORNI / 4 NOTTI

SOCI AGOAL AGGREGATI

DOPPIA 790* € 960 €

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 120 €
*LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENSIVA DEL CONTRIBUTO AGOAL È RISERVATO AGLI ASSOCIATI 

REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA DATA DEL 01/09/2018

• • • • • • 

SISTEMAZIONI 

Sistemazione presso gli alberghi indicati o similari:

dal 29/12/2018 al 2/1/2019   Hotel MIRASOLE  4**** stelle a Gaeta, centrale e a pochi passi 
dallla spiaggia di Serapo.

• • • 

Supplemento Polizza Annullamento Nobis Filo diretto € 40,00
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PRENOTAZIONI

Le prenotazioni dovranno pervenire  entro e non oltre il 30 settembre 2018, salvo chiusura anticipata 
per esaurimento posti disponibili a:

Agenzia Avvenire Viaggi S.r.l.
Via Nuova Chiunzi, 90 - 84010 Maiori (SA) Italia
Tel. (089) 851594 – Fax (089) 853949
e-mail: info@avvenireviaggi.it

BONIFICO BANCARIO:
Banca Monte dei Paschi di Siena - Maiori (SA)
IBAN = IT 43Q 01030 76230 000000825080
CAUSALE: CAPODANNO LAZIO 008RDU291218
inviare copia alla ricezione della conferma della prenotazione

I POSTI DISPONIBILI VERRANNO ASSEGNATI PRIORITARIAMENTE AGLI ASSOCIATI 

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Acconto del 30% al ricevimento della conferma di effettuazione viaggio da parte dell’agenzia. Saldo entro e non 
oltre il 30 NOVEMBRE 2018.

N.B. PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE, L’INIZIATIVA VERRÀ EFFETTUATA AL 
RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 35 PARTECIPANTI.

PER PENALI IN CASO DI RINUNCE CONTATTARE DIRETTAMENTE L’AGENZIA.

Ricordiamo che il rapporto contrattuale sorge direttamente tra il Contraente e il Tour Operator Organizzatore  e/o 
Agenzia, sollevando pertanto Agoal da ogni responsabilità che dovesse sorgere in caso di controversie fra le parti.



Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________

email _________________________________________________________ telefono   cellulare  _____________________________

luogo di nascita ________________________________________________ data  di  nascita ______________________________

Residenza: Via _______________________________________n.______ Città ______________________Cap__________ Prov _____

Tel.____________________Fax_________________Cod.Fiscale ___________________________________________________

Intende partecipare al SOGGIORNO dal 29/12/2018 al 02/01/2019, alle condizioni economiche proposte.

Sistemazione richiesta: Tipologia di camera (doppia, matrimoniale, tripla, singola…) _________________________________

Trattamento: Come da programma

Si prega di riportare i dati richiesti all’interno di questa tabella, con le relative quote di partecipazione, che potrete control-
lare all’interno della circolare, in modo da ottenere il totale da corrispondere:

NOME E COGNOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA
SOCIO
AGOAL

In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone di seguito elencate:

MODULO DI ADESIONE DA INVIARE A:
Agenzia Avvenire Viaggi S.r.l.
Via Nuova Chiunzi, 90 - 84010 Maiori (SA) Italia
Tel. (089) 851594 – Fax (089) 853949 – e-mail: info@avvenireviaggi.it

PER GLI AGGREGATI RIPORTARE GLI ESTREMI DEL SOCIO PRESENTATORE
NOME E COGNOME N° TESSERA AGOAL

SERVIZI RICHIESTI QUOTA A PERSONA NUMERO PERSONE TOTALE

Quota soggiorno

Quota soggiorno aggregati

Assicurazione annullamento

Supplemento singola

Servizi vari

Totale generale da corrispondere:

Data________________________ Firma__________________________________________________________

CAPODANNO nel LAZIO
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ITINERARIO GASTRONOMICO (MENU DI MASSIMA)

29/12/2018
Pranzo
Roma

Rigatoni all’amatriciana
Lombo al forno 
Teglia del contadino
Torta dello Chef
Vino dei Castelli ed Acqua minerale

29/12/2018
H. Mirasole International
Cena
Gaeta

Trofie con gamberi e zucchine al profumo di limone
Filetto di spigola del golfo in crosta di petali di patate al timo
Fagiolini all’agro
Cestini di Frutta di stagione 
Vino ed Acqua Minerale

30/12/2018 
Pranzo 
Riviera di Ulisse

Maltagliati con Zucca e Gamberetti
Gran Fritto misto (gamberi, calamari e totani)
Insalata mista
Macedonia di Frutta 
Vino  ed Acqua Minerale

30/12/2018
H. Mirasole International 
Cena
Gaeta

Risotto alla pescatora 
Pesce spada alla messinese  
Spinaci saltati
Dessert
Vino ed Acqua Minerale

31/12/2018 
Pranzo Libero

31/12/2018
H. Mirasole International
Cena

Gran Cenone di S. Silvestro

01/01/2019
Hotel Mirasole International
Pranzo
Gaeta  
(menù del 01/01/18)

Antipasto “Monte Aurunci”con: stellina di Bufala miele e pistacchi tostati, 
marzolini e olive di Gaeta, salsiccia itrana, pecorino stagionato in grotta, 
capocollo al peperoncino, treccina di bufala
Mezzo Pacchero al Ragù Bianco con Vellutata Al Parmigiano e Tartufo
Manzetta Marchigiana Cotta a Bassa Temperatura, Timo e Patate Sabbiose 
Contorno abbinato
Semifreddo Al Bacio
Vino ed Acqua minerale

01/01/2019
H. Mirasole International 
Cena
Gaeta

Fusilli ai frutti di mare di Gaeta
Filetto di orata al gratin di mandorle e agrumi
Patate prezzemolate
Cestini di Frutta di stagione
Vino ed Acqua Minerale

02/01/2019
Pranzo
Roma

Tonnarelli cacio e pepe della tradizione
Saltimbocca alla romana
Teglia del Contadino
Dolce dello Chef


