
4 Giorni e 3 �otti
con soggiorno in un B&B di charme e 2 visite guidate
(valido dal mercoledì al sabato)

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

Fondi 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. 

Un caratteristico paesino di pescatori arroccato sul promontorio di San Magno (65 m s.l.m.) uno sperone 
dei monti Aurunci, a difesa dalle incursioni via mare dei Saraceni, che oggi si estende fino al mare con le 
nuove costruzioni private e gli hotel che si susseguono sulla passeggiata principale. Sperlonga vanta origini 
mitiche legate ad Amyclae, leggendaria città fondata dai Laconi. Raggiunse il massimo splendore in epoca 
romana quando furono realizzate magnifiche residenze destinate all’otium.

Fondi e i suoi tesori storici

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

2 visite guidate. Centro storico di Fondi della durata di 
3 ore il giovedì e al Museo Nazionale di Sperlonga di 4 
ore il sabato.

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 Stagion 270€
- invece di 300€, con lo sconto del 10% -

Quota pacchetto in Alta Stagione 324€
- invece di 360€, con lo sconto del 10% -


