
ASSOCIAZIONE CULTURALE PEPILA
organizza:

Ventotene
30 Giugno-1-2 Luglio 2017

ore 7.00 ritrovo a Piazza Vescovio
ore 7.15 ritrovo a S. Basilio (Via Belforte del Chienti)
ore 7.45 ritrovo a Cinecittà (Via Buonamici angolo via F. Pellegrini)

1° giorno: Arrivo a Formia, imbarco sull'aliscafo (partenza ore 11.15) e arrivo 
sull'isola. Brunch in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata Ventotene Storica. Cena 
in Ristorante. Pernotto in hotel
2° giorno: colazione in hotel. In mattinata possibilità di effettuare giro dell'isola e 
dell'isolotto di S. Stefano in barca (non compreso). Pranzo libero. Nel pomeriggio 
passeggiata con guida  alla scoperta della natura e degli angoli più suggestivi 
dell'isola. Cena in ristorante. Pernotto in hotel.
3° giorno: Mattina libera.  Brunch in ristorante. Ore 15.30 appuntamento al porto. 
(Ore 16.15 partenza aliscafo). Arrivo a Formia e rientro a Roma. 

 Prezzo: 290 Euro a persona
La quota comprende: 
Pullman A/R per Formia, 

2 pernotti e prima colazione in Hotel
Aliscafo Formia-Ventotene A/R

2 Brunch in ristorante (compresi acqua e caffè)   
2 Cene in ristorante (compreso acqua e vino)

Visita guidata Ventotene Storica e Ventotene Natura.
La quota non comprende:

supplemento singola: 35 Euro a notte (max 2 singole)
tassa di soggiorno (se prevista)

tessera associativa 2017, 5€  (solo per i nuovi soci)

Iscrizione entro 15 aprile versando acconto 100€, entro 31  Maggio saldo
 Info e prenotazioni: Giuseppe 338.8565786 (ore serali)

www.pepila.it

http://www.pepila.it/


ASSOCIAZIONE CULTURALE PEPILA
organizza:

Ventotene
30 Giugno-1-2 Luglio 2017

ore 7.00 ritrovo a Piazza Vescovio
ore 7.15 ritrovo a S. Basilio (Via Belforte del Chienti)
ore 7.45 ritrovo a Cinecittà (Via Buonamici angolo via F. Pellegrini)

1° giorno: Arrivo a Formia, imbarco sull'aliscafo (partenza ore 11.15) e arrivo 
sull'isola. Brunch in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata Ventotene Storica. Cena 
in Ristorante. Pernotto in hotel
2° giorno: colazione in hotel. In mattinata possibilità di effettuare giro dell'isola e 
dell'isolotto di S. Stefano in barca (non compreso). Pranzo libero. Nel pomeriggio 
passeggiata con guida  alla scoperta della natura e degli angoli più suggestivi 
dell'isola. Cena in ristorante. Pernotto in hotel.
3° giorno: Mattina libera.  Brunch in ristorante. Ore 15.30 appuntamento al porto. 
(Ore 16.15 partenza aliscafo). Arrivo a Formia e rientro a Roma (ore 20.30 circa) 

 Prezzo: 290 Euro a persona
La quota comprende: 
Pullman A/R per Formia, 

2 pernotti e prima colazione in Hotel
Aliscafo Formia-Ventotene A/R

2 Brunch in ristorante (compresi acqua e caffè)   
2 Cene in ristorante (compreso acqua e vino)

Visita guidata Ventotene Storica e Ventotene Natura.
La quota non comprende:

supplemento singola: 35 Euro a notte (max 2 singole)
tassa di soggiorno (se prevista)

tessera associativa 2017, 5€  (solo per i nuovi soci).
Previsti sconti 3° e 4° letto

Iscrizione entro 15 aprile versando acconto 100€, entro 31  Maggio saldo
 Info e prenotazioni: Giuseppe 338.8565786 (ore serali)

www.pepila.it


