
 

 A.S.D. PASSI NEL SUONO 

ISOLE PONTINE  

12 GIUGNO 2021 – 17 GIUGNO 2021 
 

 
 
 
Un'esperienza che compone un mosaico di ambienti diversissimi con unico sfondo il colore del mare. L'isola 
maggiore delle Pontine, la stupenda Ponza, modellata dal mare e dal vento con pittoresche coste frastagliate, 
grotte, fondali ricchi di flora e fauna subacquea, faraglioni e rocce vulcaniche coloratissime. L'isola è attraversata 
da sentieri che permettono di scendere al mare, in calette esclusive come Cala Luna, Cala Gaetano, Cala Feola, 
Bagno Vecchio. I monti dell’isola: Monte della Guardia, Monte Core e altri che percorrono l’intera isola.  Il centro 
del paese con gli stretti vicoli dei quartieri popolari, le case bianche con i balconi fioriti, che seguono la linea 
della collina, e il porto costruito dal Vanvitelli in epoca borbonica, con i suoi magazzini e le arcate su cui poggia 
la "passeggiata" con i negozi di artigianato e le caffetterie, dove è piacevole e apprezzata una sosta serale.  
 
 

INFORMAZIONI 
NR.MAX PERSONE 16 - Percorsi adatti a chi ha un allenamento medio. Il programma può 
subire variazioni causa meteo e causa pandemia Covid-19. 

Quota viaggio Il prezzo include traghetto A/R Formia-Ponza, alloggio in mezza pensione, 
gita intera giornata in barca a Zannone o a Palmarola incluso pranzo a bordo, biglietto 
bus pubblico della terza giornata. Non include: costo dei pranzi al sacco e il costo del 
Treno A/R Padova- Formia, che sarà quotato a parte secondo le tariffe gruppi al 
momento della prenotazione. Costo: 500 euro. 

Prenotazioni a passinelmondo@gmail.com o chiamando 346-0084816 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
 
1° GIORNO:  

Treno Padova-Roma-Formia, traghetto per l’isola di Ponza, sistemazione negli alloggi, visita al 

porto/centro, cena. 

 

2° GIORNO: Il percorso parte dall’Hotel e dirigendosi verso il vecchio abitato borbonic si prende il 

sentiero che porta al Faro della Guardia percorrendolo a mezza costa sulla scogliera. Sosta alla 

chiesetta della Civita, con una deviazione alla necropoli e alla splendida caletta di Bagno 

Vecchio. Si prosegue poi sulla mulattiera a gradoni che sale all'antica lanterna della Marina militare 

del Monte della Guardia e si scende a Punta del Fieno. 

 

3° GIORNO: trasferimento con bus pubblico a Piana d'Incenso. Il sentiero sale per le balze della 

collina fino all'ampia pianura dell'Incenso. Si prosegue sul crinale roccioso fino alla Punta Incenso, 

a nord dell'isola. Si ritorna al punto di partenza e si scende, per lunga scalinata, a Cala Gaetano. 

Dopo un bagno ristoratore, si risale raggiungendo la Piana con le sue casette con il tetto a botte e 

il paese di Le Forna, per finire alle Piscine naturali per un'ultima sosta rilassante. Rientro in bus 

pubblico a Porto di Ponza e in albergo, cena. 

 

4° GIORNO: Giornata in barca all'Isola di Zannone o Palmarola con barca privata. Escursione a 

piedi sui sentieri dell'isola. Pranzo a bordo. Rientro in albergo e cena. 

 

5° GIORNO: Escursione fino al Monte Core, al centro dell’isola e discesa alla Spiaggia del Frontone

o alla Spiaggia di santa Lucia. Rientro in albergo e cena. 

 

6° GIORNO:  Breve passeggiata in centro. Rientro a casa. Traghetto per Formia e treno per 

Padova. 
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