
ISOLE PONTINE dal 10 al 16 settembre 2021       

con AGOAL 

 
1° GIORNO 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 8,00 alla Stazione Centrale di Milano. Ad accoglierci c’è il Presidente dell’ 

AGOAL signor Giovanni Eterno che ci accompagnerà per tutto il viaggio. Ci viene consegnato il tesserino di 

riconoscimento con riportati i numeri di cellulare dei referenti oltre ad un opuscolo omaggiatoci dalla 

Avvenire Viaggi (organizzatrice dell’evento) sulle isole Pontine. Alle 9,30 con 15 minuti di ritardo partiamo 

dalla Stazione Centrale alla volta di Roma Termini con treno AV ITALO dove arriviamo alle 12,40 con circa 

venticinque minuti di ritardo. Ad accoglierci troviamo la Guida signora Francesca Avagliano che ci 

accompagnerà per tutta la vacanza. Raggiunto l’autobus carichiamo le valige e partiamo alla volta di Gaeta. 

Facciamo una sosta pranzo in un autogrill nei dintorni di Pomezia. Dopo circa quaranta minuti ripartiamo 

alla volta di Sabaudia dove visiteremo l’area del Parco del Circeo. Francesca ci spiega la differenza fra 

Bosco (medesima vegetazione) e Foresta (diverse tipologie di vegetazione). All’ingresso incontriamo subito 

una pianta Sughera ed alcuni Corbezzoli ci addentriamo nella vegetazione del Parco passando davanti ad una 

Carbonaia per arrivare poi ad una Lestre (antico villaggio di capanne abitato periodicamente da pastori, 

boscaioli e carbonari). Dopo questa breve escursione risaliamo sul pullman e ci dirigiamo verso le dune di 

Sabaudia costeggiando alcuni laghi salmastri (lago Caprolace). Proseguiamo verso la Torre del Promontorio 

del Circeo per salire poi verso il paese di San Felice Circeo. Durante il percorso, Francesca, ci spiega che le 

ricerche del Prof. Blanc, paleontologo, portarono proprio in questa zona alla scoperta della Grotta Guattari 

(1930 )dove vennero scoperti i resti di un individuo di Neanderthal. 

La cittadina di San Felice Circeo ha una storia antichissima sarà prima colonia romana, poi un feudo dei 

Caetani ed infine roccaforte pontificia. 

Dopo una breve sosta per le fotografie di rito partiamo per Gaeta dove arriviamo verso le 19,50 presso 

l’Hotel Mirasole, assegnazione delle camere e cena alle 21,00.    

 

       
         Sughera                      Foresta                         Lestre                                               Carbonaia 

                 
       Lago Caprolace                                 Dune di Sabaudia                              San Felice Circeo -centro 

 

 

2° GIORNO 

Colazione alle ore 7 partenza dall’Hotel alla volta del porto di Formia alle 7,45, imbarco sul traghetto Don 

Francesco ed alle 8,15 si salpa per l’isola di Ventotene dove sbarchiamo alle ore 10,45. Francesca ci  

conduce lungo il molo dove ci racconta la storia di Ventotene. L’isola di origini vulcaniche  fa parte 

dell’arcipelago ponziano, ci indica, poi, i  siti più significativi come il Porto, il Faro e ci conduce infine alla 



spiaggia di Cala Nave con i suoi faraglioni e alla spiaggia di Cala Rossano. Con una lunga camminata 

arriviamo ai ruderi di Villa Giulia da qui si ritorna verso il centro storico con la sua caratteristica piazzetta e 

la chiesa Parrocchiale di Santa Candida Vergine. Alle 13,00 pranzo al Ristorante L’Aragosta che si affaccia 

sul porto 

Menù Insalata di polpo - calamarata ai frutti di mare - pesce spada con pomodorini, olive e capperi, verdure 

alle griglie - Babà alla crema vino acqua minerale e Caffè 

Terminato il pranzo escursione in barca con periplo dell’isola di Ventotene e dell’isola di Santo Stefano dove 

sorgono le strutture dell’ex penitenziario borbonico.  Alle 17,30 ci imbarchiamo sul traghetto che ci riporta a 

Formia dove arriviamo alle 19,40 indi autobus per l’Hotel Mirasole International di Gaeta. Ore 21 Cena e 

fine della seconda giornata. 
 

               
                              Ventotene              il Porto                                                            il Faro    

                        
               Spiaggia di Cala Nave ed i suoi faraglioni                                 Spiaggia di Cala Rossano 

           
                                         Alcuni scorci durante il periplo dell’isola 

      
Isola di S. Stefano carcere borbonico          tramonto              il sole si cela dietro il Promontorio del Circeo 



3° GIORNO 

Sveglia alle 6,00 colazione e alle 6,50 partenza in pullman per il porto di Formia dove, con i bagagli, ci 

imbarchiamo sul traghetto veloce in partenza alle 8,00 per l’isola di Ponza. Arriviamo in perfetto orario alle 

10,45. Giornata magnifica. I nostri bagagli vengono caricati su un pulmino per essere trasportati all’Hotel 

Bellavista mentre noi seguiamo Francesca alla scoperta di Ponza. Percorriamo la via che si affaccia sul porto 

e raggiungiamo il Faro dove ci viene illustrata la storia di Ponza, procediamo poi verso la Parrocchiale dei 

Santi Silverio e Domitilla che domina il porto dopo di che raggiungiamo l’Hotel li vicino dove pranziamo 

lautamente. Menù: antipasto dello Chef, Penne del pescatore tonno e olive, Ricciola alla mediterranea 

contorno di verdure, dolce della casa acqua e vino. 

 

Terminato questo lauto pranzo  ci vengono  assegnate le camere e fissato il ritrovo nella hall dell’hotel per le 

16,15  per un giro in pulmino dell’isola. Durante il percorso ammiriamo gli innumerevoli scorci panoramici, 

i Faraglioni di Lucia Rosa, le Piscine naturali, lo Scoglio della Tartaruga e Chiaia di Luna. Terminata 

l’escursione ritorniamo in Hotel entusiasti di quello che abbiamo visto anche se Francesca ci assicura che le 

giornate che trascorreremo in barca ci permetterà di apprezzare meglio la conformazione di quest’isola. Cena 

alle 20,15 Menu: Zuppa di lenticchie alla ponzese (squisita) Orata ai ferri con zucchine all’agro dolce, 

macedonia vino ed acqua  

 

4° GIORNO 

Ore 8,00 colazione tempo a disposizione e ritrovo alle 10,00 al molo del Faro dove alle 10,15 con la 

motobarca ASTREA partiamo per l’isola di Zannone.  Usciti dal porto di Ponza prendiamo a destra per il 

periplo della prima parte dell’isola di Ponza incontriamo i Faraglioni della Madonna, passiamo davanti al 

nostro Hotel, indi in sequenza i Faraglioni di Calzone Muto le Formiche, Faro della Guardia Chiaia di Luna, 

Punta di Capo Bianco, Faraglioni di Lucia Rosa dove il Capitano della barca getta l’ancora per il primo 

bagno, (grande soddisfazione da parte di tutti i bagnanti per le acque limpide e calme). Al termine del tempo 

concessoci si riparte alla volta di Cala Feola sede delle Piscine Naturali, proseguiamo quindi verso l’isoletta 

di Gavi e proseguiamo verso l’isola di Zannone doppiamo lo scoglio del Monaco entriamo nella Cala di P. 

del Varo dove facciamo il secondo bagno, nel contempo il capitano Luca coadiuvato dal suo secondo 

Vincenzo preparano  una squisita Maccheronata con sugo di pomodoro, tonno, olive di Gaeta  

accompagnata da un ottimo vinello bianco, acqua e suggellata con frutta (banane) sfogliatelle con crema e 

ricotta nonché caffè.  Quindi verso le 14,30 leviamo l’ancora e ritorniamo verso l’isola di Ponza per 

completare il periplo che ci porterà di nuovo al porto di Ponza passando per la Cala Gaetano con l’Arco 

Naturale Cala del Core , Punta Bianca dove ci fermiamo per fare il terzo bagno della giornata in acque 

limpide e dal colore smeraldino, terminato anche questo bagno proseguiamo verso la Spiaggia di Frontone ed 

infine passando di fronte alla frazione di Santa Maria riattacchiamo al porto, sono le 16,10. Meravigliosa 

esperienza sia per gli anfratti visti, per i bagni, per il mare calmo e per il tempo ottimo, così come la 

compagnia che con questa esperienza si è maggiormente amalgamata. Sbarcati tempo libero sino alle 20,15 

per gustare la cena: Menu, Pacccheri alla nostromo (gli schiaffoni con cozze, vongole, calamari melanzane e 

pecorino), Filetto di dentice in crosta di Patate, verdure grigliate, dolce della casa, vino ed acqua minerale. 

Buona notte. 
 

           
Isola di Ponza – Faraglioni               il nostro hotel visto del mare                  Chiaia di Luna 



               
         Scogliere di Capo Bianco                                Arco Naturale                Scogli di Punta bianca   

 

5° GIORNO 

Ore 8,00 colazione tempo a disposizione. Alle 10,00 ci ritroviamo al molo del Faro, ci imbarchiamo sulla 

motobarca ASTREA condotta dal Capitano Luca e dal suo vice Vincenzo e partiamo alla volta dell’isola di 

Palmarola. Dopo una navigazione di circa 40 minuti costeggiando per un tratto l’isola di Ponza e poi in 

mare aperto (un po’ di onda lunga) arriviamo alla Cala Brigantina, cala riparata dai venti e dalle correnti 

dove sostiamo per fare il primo bagno della giornata, in queste acque limpide e calde. Dopo esserci divertiti 

si riprende la navigazione fra i meravigliosi anfratti e verso mezzogiorno sbarchiamo sulla Spiaggia di Cala 

del Porto detta Ghiaione dove vi è un piccolo ristorante ed alcune case scavate nella roccia. Vi rimaniamo 

fino alle 13,15 quando la motobarca che era ancorata alla fonda viene a riprenderci per proseguire la 

navigazione del periplo dell’isola. Verso le 13,45 ci fermiamo vicino alla Spiaggia del Guarniere dove 

effettuiamo l’ultimo bagno e pranziamo Menù: Maccheronata con sugo di melanzane, accompagnate dal 

solito vinello, acqua e terminato con melone, cornetti di sfogliatella e caffè. Alle15,00 issiamo l’ancora e 

ripartiamo per Ponza dove arriviamo verso le 16,00. Termina anche questa meravigliosa giornata e sull’onda 

dell’entusiasmo di queste due ottime giornate passate in mare ci viene proposto da Francesca e da Giovanni 

la possibilità di trascorrere anche la mezza giornata di libertà di domani in barca con bagno e merenda al 

prezzo modico di € 15,00. Accettiamo tutti con entusiasmo augurandoci che il tempo ci assista anche per 

questa escursione. 

Tempo libero fino all’ora di cena alle 20,15 con il seguente Menu: Rigatoni al ragù di ricciola, gamberoni 

alla griglia con verdura (scarola cotta) dolce vino ed acqua. Buona notte un’altra bella giornata è trascorsa 

su questa meravigliosa isola. 

       
  Palmarola    Cala Brigantina                      Cala del Porto  ghiaione                       Cattedrali 

       
Scoglio dell’elefante                         cala Forcina                                            Le Grottelle 



6° GIORNO 

 Anche oggi colazione alle 8. Ritrovo alle 10,00 nella hall dell’hotel, oggi passeggiata tra le via di Ponza che 

portano alla frazione di Santa Maria (tra andata e ritorno circa 4 km). Santa Maria, posta di fronte al porto di 

Ponza, fu il primo porto in epoca romana. E’ soprattutto un porto di pescatori ed oltre alla chiesa di San 

Giuseppe vi è la casa che ospitò prigioniero, prima di essere trasferito al Gran Sasso, Benito Mussolini. 

Rientrati in Hotel alle 13,00 pranziamo con il seguente Menu:  antipasto di mare, risotto alla pescatora, 

fritto di calamari e gamberi, verdure, gelato vino ed acqua. Alle 14,30 ci ritroviamo al molo del Faro dove ci 

attende Luca che con la sua motobarca ci porta alla Chiaia di Luna dove facciamo gli ultimi bagni e 

consumiamo una buona merenda. Alle 16,45 attracchiamo al porto di Ponza tempo a disposizione, purtroppo 

dobbiamo preparare i bagagli ma il cuoco dell’hotel non ha ancora finito di deliziarci. Menù:  Zuppa di 

fagioli con cozze, pesce alla marinara, verdure, frutta di stagione, vino ed acqua minerale.  

 

                      
Frazione di Santa Maria  scorci caratteristici                                     casa dove fu prigioniero Mussolini 

 

7°  GIORNO 

Oggi levataccia ore 5,00, colazione 5,30, dopo colazione si caricano i bagagli sul pulmino che li riconsegna 

al molo del faro dove alla 6,45 partiamo con l’Aliscafo diretto al porto di Formia. Mare calmo e buona 

attraversata. Arriviamo alle 8,00 trasbordiamo sul pullman ed alle 8,15 partiamo alla volta di Roma dove 

arriviamo alle 11,30 tempo a disposizione per vedere alcuni importanti monumenti siti nelle vicinanze 

dell’Hotel Palatino dove alle 13, consumiamo il pranzo. Menù antipasto misto sfizioso, tonnarelli cacio e 

pepe, saltimbocca alla romana, teglia del contadino, dolce, acqua minerale, vino e caffè. Alle 15,15 il 

pullman ci viene a riprendere e ci conduce alla Stazione Termini dove ci commiatiamo dalla guida 

Francesca, ringraziandola per averci accompagnato in questo meraviglioso viaggio e  alle 17,05 , in perfetto 

orario partiamo alla volta di Milano Centrale con l’AV di Italo. Arriviamo puntuali alle 20,20 questa volta il 

Presidente dellAGOAL nel salutarci ci ringrazia per il comportamento che abbiamo tenuto durante il viaggio 

e si augura di ritrovarci ancora nelle programmazioni future. Grazie Giovanni Eterno per il tuo contributo 

alla buona riuscita del viaggio. 

 

        
                                                          Ponza di notte prima della partenza 

 

 



  

    
                                    Foto di gruppo dal belvedere di San Felice Circeo                                     

 
                                       ……………………..    e sulla motobarca Astrea  


