A PONZA E PALMAROLA con STARTREKK
Data Escursione:

09 Settembre 2022 al 11 Settembre 2022

Tabella Tecnica
Tipologia : WeekEnd
Dislivello : 0 mt
Ore : 4/5 ore
Difficoltà : T
Lunghezza : 7 km
Accompagnatore 1: Bagozzi
Accompagnatore 2: Picconi

Chiudete gli occhi, provate ad immaginare una comitiva allegra e spensierata, una barca tutta per noi che ci porterà tra le isole
di Ponza e Palmarola a scoprire ogni caletta e ogni insenatura, una barca che sarà non solo tutta per noi, ma che sarà anche la
location dei nostri pranzi...vista mare!!
Continuate a tenere gli occhi chiusi ancora per un momento, immaginatevi di camminare tra i sentieri a strapiombo sul mare che
vi porteranno fin sotto il Faro della Guardia per poi raggiungere la cima dell’omonimo Monte.
Adesso aprite gli occhi, tutto questo sarà un sogno solo...se deciderete di non venire con noi!!
Tre giorni sull’isola di Ponza e Palmarola con le loro calette e spiagge. Alloggeremo a Ponza porto in appartamenti da 2/3/4
posti, ceneremo in ristorante tipico a base di pesce e ci godremo questa fine estate all’insegna del relax e del divertimento.
La squadra di Startrekk è super collaudata e pronta a farvi dimenticare tutti i problemi e i pensieri. Noi siamo pronti, e tu?
PROGRAMMA:
Venerdì 9 settembre
FARO DI MONTE GUARDIA
Appuntamento ad Anzio e partenza con nave veloce per Ponza delle ore 8.45. Arrivo previsto a Ponza per le ore 10.00,
Assegnazione e sistemazione degli appartamenti.
Ore 11.30 inizio escursione molto suggestiva al Faro di Monte Guardia. A seguire (o in alternativa) bagno a Frontone (pranzo
libero).
Cena in ristorante a base di pesce. Pernottamento.
Dati tecnici escursione:
Difficoltà: T/E (medio facile)
Lunghezza: 7,00 km
Dislivello: 300 m
Tempo di percorrenza: 3 ore

Sabato 10 settembre
PALMAROLA - GIRO IN BARCA
A bordo del barcone "StarTrekk" che sarà a nostra completa disposizione per farci godere al meglio le più belle calette e
spiagge di Palmarola considerata tra le più belle isole del mondo da Folco Quilici. Pranzo a bordo compreso nel prezzo.
Cena in ristorante a base di pesce. Pernottamento.
Domenica 11 settembre
PONZA - GIRO IN BARCA

circumnavigazione dell’isola di Ponza sempre a bordo della nave "StarTrekk", con bagni nelle più belle e suggestive calette
dell’isola. Pranzo a bordo compreso nel prezzo.
Ripartenza per porto di Anzio con la nave delle 17.30 e arrivo ad Anzio per le ore 18.45
COSTO:
320,00 euro a persona
Il costo comprende:
- due notti in appartamenti 2/3/4 posti;
- traghetto a/r per Ponza
- due cene a base di pesce, (acqua compresa);
- due pranzi a bordo della barca;
- due giornate in barca (solo per noi) per Ponza e Palmarola;
- un trekking al Monte Guardia;
- Assistenza completa di guide Startrekk per l’intero periodo.
Il costo non comprende:
- colazioni,
- pranzo del venerdì.
PER INFORMAZIONI:
Pierluigi Picconi 3475077183
Serena Bagozzi 3483670323
PER PRENOTAZIONI:
Direttamente dal nostro sito www.startrekk.it
E’ richiesto il versamento di un acconto di € 120,00 sul’iban: IT61Z0306967684510724312088 intestato a STARTREKK
(inviare email con ricevuta bonifico e un riferimento telefonico a info@startrekk.it)
*Il programma potrà subire delle modifiche a causa delle avverse condimeteo.
Evento riservato ai soci in regola con il tesseramento. (Tessera Federtrek 15,00 euro, con possibilità di farla il giorno stesso).
Visita il nostro sito www.startrekk.it

