
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Programma 
Venerdì 20 settembre:  

ore 15.00 circa: arrivo soci presso struttura "Villa Irlanda". 

Accoglienza e sistemazione stanze.  

Ore 17.00 circa: visita al magnifico Cisternone Romano di Formia 

(opera gigantesca di ingegneria idraulica romana splendidamente 

conservata) e visita all'adiacente chiesa di Sant'Erasmo, proto-

martire cristiano, passando dalla piazza di Castellone con visione 

della torre con base formata da mura megalitiche protoromane. 

Ore 20.00: rientro in struttura, cena, animazione serale. 

Sabato 21 settembre:  

ore 8.00/9.00: colazione. 

Mattinata libera in spiaggia o in hotel (piscina) per dar modo ai 

soci di ritemprarsi dalla giornata precedente. 

Ore 13.00: pranzo. Pizza e bibita da "Ciro" a Gaeta. 

Ore 15.00: visita al museo archeologico di Sperlonga, grotta di 

Tiberio. 

Ore 17.30: visita al borgo di Sperlonga. 

Ore 19.30: rientro in struttura passando dalla magnifica strada 

panoramica detta “Magliana” attraversando il borgo di Itri, città 

del brigante Fra’ Diavolo. 

Ore 20.30: rientro in struttura. 

Ore 21.00: cena di gala con premiazioni varie. 



 

 

         

 

 

 

     
  

 

Domenica 22 settembre:  

ore 8.00/9.00: colazione. 

Ore 9.30: passeggiata turistico/archeologica a Gaeta con visita 

alla montagna spaccata nell'incantevole parco naturalistico di 

Monte Orlando. 

Ore 13.00: pranzo presso ristorante “La Garitta” a Gaeta. 

Ore 16.00 circa: saluti finali.  

 

Si fa presente che tale programma sarà suscettibile di piccole 

variazioni. 

 

Possibilità, per chi volesse, di raggiungere la struttura un giorno 

prima, giovedì 19 settembre, sempre in regime di mezza pensio-

ne. 

 

Costi dal venerdì alla domenica: 250 euro, mezza pensione per 

due persone (20 euro al giorno per persona in più fino a un mas-

simo di quattro persone nella stessa stanza). 

Da aggiungere: pranzo del sabato euro 15/20 a persona e pranzo 

della domenica euro 25 a persona oltre gli ingressi ai Musei.  

 

Per info e prenotazioni: inviare mail a nsuclubitalia@gmail.com 

o tramite whatsapp al numero 350 5191991 entro il 15 agosto.  

A conferma della prenotazione sarà necessario versare un antici-

po del 30% sul costo della prenotazione alberghiera tassativa-

mente entro il 15 agosto (i dettagli al momento della prenotazio-

ne). 

 

 


