
4 Giorni e 3 �otti
con soggiorno in un B&B di charme e 2 escursioni
(valido dal martedì al venerdì)

3 notti di soggiorno in un B&B di charme il Villa Anita 
nella città di Fondi a soli 10 km da Sperlonga. 

2 escursioni della durata di circa 2 ore e mezza: il Trekking 
delle Vespe e il Trekking dell’Antica Flacca. 

Il prezzo comprende

Sistemazione in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione, consumo di caffè 
ed acqua minerale e parcheggio.

Tariffa per 2 persone, prepagata e non rimborsabile. Periodo di alta stagione: Luglio e Agosto

Quota pacchetto in Bassa Stagione 306€
- invece di 340€, con lo sconto del 10% -

Quota pacchetto in Alta Stagione 360€
- invece di 360€, con lo sconto del 10% -

Per prenotazioni e informazioni scrivere a info@voyagealacarte.it
o contattare il numero 06 94377782 | lun/ven 09.30/13.00 - 14.30/18.30

Il sentiero parte da poche centinaia di  metri dal centro storico di Sperlonga  e attraversa tutta la Valle delle 
Vespe,(cosiddetta per la costante presenza in ogni stagione di questo insetto! ) per dirigersi alla cima del 
monte S. Magno! Dall’abbeveratoio (zona Fontana della Camera) a quota 210 metri, situato nel posto dove 
si possono lasciare i mezzi di avvicinamento, inizia il trekking che parte alle spalle del monte alla cui cima 
(quota 489) il cammino è diretto.
Ancora qui la macchia mediterranea prevale con i suoi enormi cespugli di erica e rosmarino i cui odori sono 
irresistibili anche alle vespe le quali continuano ignare come fossero inebriate,al passaggio di chi si 
avventura in questi luoghi con naturalezza, il loro perenne ronzio. La camminata risale con debole 
pendenza mai troppo faticosa fino ad una zona pianeggiante da dove parte l’ultimo tratto in salita in cui 
cambia radicalmente la vegetazione, ora più arida ,sterile e bassa. In questo passaggio costituito da rocce 
frastagliate e corrose dal tempo è facile immaginare l’antico passato geologico di questi luoghi che in ere 
lontane furono costellate da movimenti tettonici intensi. Si risale quindi zig-zagando per evitare la fatica 
per ritrovarsi d’improvviso ad affacciarsi sulla cima sorpresi dall’ampia e immensa veduta! 
Le Isole pontine ,il Circeo ,la piana di Fondi, i laghi e alle nostre spalle i monti Aurunci e le montagne che 
sovrastano Itri costellano la vista di chi sceglie questo sentiero. 
La discesa ,piacevole e più veloce, riporta al punto di partenza ripercorrendo gli stessi passi.

Difficoltà: facile  | Durata: 2 ore e mezza circa  | Dislivello: 280 metri  

Trekking delle vespe

Il cammino percorre alcuni tratti del sentiero che fino al 1930 collegava Sperlonga a Gaeta! Si parte dalla 
piana di S. Agostino e si torna a Sperlonga aggirando verso il mare le gallerie artificiali della nuova Flacca 
inaugurata negli anni 60’ circa. Durante il percorso è possibile osservare in alcuni tratti i resti dell’antica 
strada costruita circa duemila anni fa da Tiziano Flacco! Le grosse pietre sistemate a volte in bilico su 
passaggi a picco sul mare danno idea dell’antico ingegno architettonico. 
Il cammino,mai faticoso e stancante, con il mare sempre presente alla vista dei visitatori, offre dei panorami 
unici nel suo genere e da la possibilità di immergersi in pochi minuti nella macchia mediterranea in alcuni 
tratti integra e selvaggia. Il percorso, il cui unico pericolo effettivo è quello di attraversare la strada ogni 
volta che finisce la galleria si svolge sempre in piano. Si arriva all’ultimo tratto dell’Antica Flacca 
percorrendo la spiaggia di Bazzano da dove risalendo si intravedono i resti non ancora rivalutati di una 
parte della Villa di Tiberio! Aggirato l’ultimo promontorio si ha l’occasione di osservare dall’alto il giardino 
della Villa di Tiberio dove invece dal 1960 circa è sorto un museo per la conservazione dei gruppi scultorei 
trovati in quegli anni. 
Qui finisce la passeggiata, ma naturalmente il consiglio è di entrare nel museo per poi dirigersi via spiaggia 
a Sperlonga.

Difficoltà: facile con alcuni tratti esposti | Durata: 2 ore circa

Escursioni giornaliere. Primavera/autunno ore 8 o ore 16. Estate ore 7 o ore 18. 
Abbigliamento obbligatorio: scarpe da trekking, pantalone lungo.
Luogo di partenza: nei pressi del luogo di inizio trekking, su richiesta trasferimenti privati. Gli orari ed il luogo di 
partenza verranno comunicati alla conferma della prenotazione.
Note: i trekking sono garantiti con un minimo di 5 persone, in alternativa è possibile scegliere altre escursioni 
organizzate in loco ricevendo il rimborso o pagando la differenza rispetto alle escursioni di questo pacchetto.  

Trekking dell’Antica Flacca

La città, "fondata da Ercole" e tristemente famosa come "città del diavolo" dopo il grande Scisma 
d’Occidente promosso dal conte di Fondi Onorato I Caetani nel 1378, ben si inserisce nella programmazione 
di chi è alla continua ricerca di tesori storici, spirituali ed ambientali, essendo conosciuta ed indagata a 
livello internazionale per essere un raro caso d'insediamento con plurisecolare continuità di vita.
Fondi è così antica che per cercarne le origini bisogna interrogare il Mito. 
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Fondi e i suoi tesori storici


