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PONZA E PALMAROLA 

In barca 

11 giugno 2023 

Quota di partecipazione: € 130 

Scarica il programma su www.voglioandarvia.com 

wwwpensiero-stupendo.it
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Ritrovo dei partecipanti in luogo e orario da comunicare e partenza alla volta  
di San Felice Circeo. Imbarco in nave alla volta di Ponza ove effettueremo 
sbarco ed immediato imbarco su motonave che effettuerà la meravigliosa 
crociera  alla scoperta delle bellezze di Ponza e Palmarola, che avrà la durata  
circa 7 ore. Soste bagno in calette con mare di imparagonabile bellezza!! 

Palmarola è stata definita da molti , l’isola più bella del mondo. E’ una terra 
disabitata e forse, ciò la rende ancora più attraente per la voglia di esplorarne 
e ammirarne le bellezze. La limpidezza delle acque e il fascino della costa 
scolpita dal mare e dal vento rapiscono l’attenzione del visitatore, che ne 
resta incantato. 
Prima di dirigersi sulla rotta di Palmarola - l’isola dista dal porto di Ponza poco 
più di 7 miglia - si costeggia il versante sud-est di Ponza. Quindi, partendo 
dal Molo Musco, si visitano le Grotte di Pilato, note anche come “Murenaio 
Romano” (visitabili altresì nel Periplo dell'isola di Ponza); poi, è possibile 
vedere: i Faraglioni della Madonna, la spiaggia della Parata, i Faraglioni del 
Calzone Muto, il Bagno Vecchio, la Scarrupata, il Faraglione della Guardia, 
passando al largo della Punta del Fieno e della maestosa falesia di tufo giallo 
con la sottostante spiaggia di Chiaia di Luna. Da qui inizia la navigazione verso 
Palmarola. Il percorso in barca consente di visitare gli 8 km di costa di 
quest’isola che, solitaria, ma rassicurante, si distende sul mare. Numerose 
sono le cavità e le grotte marine in cui ci si imbatte. Durante il tragitto sono 
previste soste per i bagni. 

Pranzo in barca : 

pastasciutta, vino, acqua e caffè a bordo! 

 

A fine crociera  sbarco a Ponza, breve passeggiata nell’aera del Porto, prima 
del ritorno a San Felice Circeo con traghetto.   

Proseguimento con nostro bus per Arezzo con arrivo in tarda serata. 

In caso di maltempo la gita sarà rinviata ad altra data. 

 

Quota di partecipazione:  €  130 

 

La quota include: Viaggio in bus gt, Traghetto a/r S. Felice Circeo/Ponza,  Tour 
in barca PONZA e PALMAROLA (pastasciutta, vino, acqua e caffè a bordo) 
Assicurazione medico bagaglio, Accompagnatore Agenzia Viaggi  

La quota NON include: mance e tutto ciò che non è indicato ne la quota 
include 

Acconto alla prenotazione 30% - Per le condizioni di iscrizione e cancellazione 
si prega di prendere visione quanto indicato sul sito 

https://voglioandarvia.com/condizioni-del-servizio/ 

 

Gli itinerari possono essere modificati, per necessità logistiche o per disposizioni sconosciute all’atto 
della programmazione. Tutte le visite saranno comunque rispettate, anche con ordine cronologico 
diverso da quanto appare in programma 
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PONZA E PALMAROLA 

In barca 


