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Mare, insenature, cale e scorci suggestivi come Punta Bianca, Capo Bianco, Cala Inferno, 
Cala dell’acqua, Bagno Vecchio, la mitica Chiaia di Luna, Punta del Fieno e tante 
passeggiate sulle colline e bagni nella natura di un arcipelago da visitare con calma o con un 
motorino in giro per le strade e i viottoli dell’isola. Per gli appassionati di subacquea e apnea ci 
sono immersioni in un mare incredibile pieno di abitanti che ci stanno aspettando. 
 

 
 

ECCO I DETTAGLI ESSENZIALI: 
Venerdì 12 giugno, partenza con pullman granturismo alle ore 01.30 (avete letto bene…) dal 

parcheggio di P.le Pancrazi (piscina comunale) e arrivo al porto di Terracina circa alle 8,15. 
Trasferimento all’isola con nave monocarena della LNG delle 8,40 (55 minuti).  
Arrivo in hotel, sistemazione bagagli (attrezzatura al diving), un po’ di relax in giro per l’isola e nel 
primo pomeriggio i sommozzatori partiranno per la prima immersione d’esame. 

Sabato 13 giugno: alla scoperta dell’isola e del mare (per i sub due immersioni nell’arcipelago al 

mattino e al pomeriggio) anche sulla barca “Nettuno” con pranzo a bordo. 

Domenica 14 giugno: immersione facoltativa al mattino, pranzo e partenza alle ore 16,45 per 
Terracina (55 minuti). Arrivo al porto e rientro a Faenza per le 24,30 circa. 
 

La quota di partecipazione 3 giorni tutto compreso è stata contenuta in 260 euro. 
Quota sub tutto compreso con pacchetto 3 immersioni: 350 euro. 

La prenotazione con acconto di 100 euro. Saldo entro mercoledì 3 giugno. 
 

Le iscrizioni si raccolgono in sede il giovedì sera dopo le 21 oppure online telefonando a 
Mauro Benericetti 334.6012469 o a Antonio Taroni 347.3904327 ma anche su sub@nuotosubfaenza.it. 
Eventuali modifiche o maggiori dettagli, oltre a quelli riportati sul retro, verranno comunicati 

direttamente a tutti gli interessati. 
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A grandissima richiesta si parte per l’annuale 
gita/esami, all’isola di Ponza, la maggiore delle Isole 
Ponziane (il cui arcipelago comprende anche le isole 
di Gavi, Zannone, Palmarola, Ventotene e Santo 
Stefano), situata al centro del Mar Tirreno, di fronte al 
promontorio di San Felice Circeo da cui dista circa 18 
miglia. Un concentrato di bellezze naturali e di storia 
tutto da scoprire con TRE GIORNI pieni di vacanza 

l’isola dall’aereo 

 



INFORMAZIONI GENERALI 
Le quote comprendono: 
 

1) Trasferimento in pullman GT Faenza - Terracina 
e ritorno a cura dell’Agenzia Liverani GoHappy- Faenza 
2) Traghetto A/R e tasse di sbarco Terracina-Ponza 
3) Il “Servizio Ponza Diving” (Organizzazione/ preno- 
tazione / accoglienza) che comprende: 

►Accoglienza all’arrivo in banchina 
►Trasferimenti all’hotel con trasporto bagagli 
►Soggiorno all’Hotel Torre dei Borboni salvo  
disponibilità alla prenotazione: pernottamento, prima colazione a buffet in terrazza panorama, solarium privato; 
►Sistemazione in camera doppia/tripla con bagno o doccia, riscaldamento, TV e telefono.  

4) Cena del venerdì, sabato e pranzo della domenica (sempre menù a base di pesce, bevande comprese). 
5) Servizi in mare per sub e apnea al diving Ponza Diving Center con sistemazione attrezzatura effettuata 
direttamente dal personale. Le uscite in mare si effettuano col NETTUNO, la grande barca del diving, per stare 
tutti insieme (fino a 30 passeggeri) con compressori e bombole a bordo, wc e prendisole, dove lasciare le 
attrezzature montate per tutta la vacanza. Nel caso di bel tempo, possibilità di full day con pranzo a bordo e 
open bar (quota 12 euro) con passaggio per accompagnatori (20 euro full day pranzo incluso) fino all’isola di 
Palmarola con immersioni alle “cattedrali” (o altra meta a scelta del comandante). 
Utilizzo di miscela Ean (32) e Ean (36) a richiesta per brevettati o corsisti Nitrox. 
Riduzioni bambini per soggiorno: fino a 2 anni gratis, da 3 a 12 anni sconto 20%. 
 

Supplementi: 

• camera doppia uso singola: 25 euro al giorno 

• immersione notturna (minimo 8 sub) a richiesta 

• immersioni guidate oltre alle 3 del pacchetto: 35 € 

• Nitrox + 5 euro a bombola 

• noleggio attrezzatura in loco 
Tutti i servizi sono offerti e gestiti a pagamento solo tramite gli operatori citati. Il 
Centro Sub Nuoto Club 2000 Faenza, raccoglie unicamente le iscrizioni dei 
propri soci in regola con il tesseramento associativo. 
Trattandosi di quote a forfait, hotel e diving non rimborsano i servizi non 
utilizzati. 
 

b  r  e  v  e    i  n  f  o       s  u  l  l ’  i  s  o  l  a 
Ponza appartiene alla provincia di Latina, nel Lazio. Ha una superficie di 7,5 km² 
ed è quasi completamente montuosa: sovrastata al centro dai monti Core (201 
m), Tre Venti (177 m) e 
Pagliaro (177 m), raggiunge la massima altitudine con i 280 m del monte Guardia, posto all'estremità meridionale dell'isola. Le sue spiagge 
sono frastagliate e per lo più rocciose, composte da caolino e tufi, a dimostrazione (insieme con i numerosi crateri vulcanici spenti ma 
tutt'oggi riconoscibili) dell'origine vulcanica dell'isola. La presenza di grotte sottomarine e di scogliere richiamano ogni anno migliaia di 
appassionati subacquei, oltre ovviamente a bagnanti, che prediligono la celebre spiaggia di Chiaia di Luna (a sud-ovest), circondata da 
un’alta scogliera a picco sul mare. Famosi sono anche la Scogliera e i Faraglioni di Lucia Rosa, che prendono il nome dalla giovane 
protagonista di un fatto accaduto nel XIX secolo, innamorata di un misero contadino e per questo non autorizzata al matrimonio dalla 
famiglia. La forma dell'isola è stretta e allungata, e si estende dal Faraglione La Guardia, a sud, alla Punta dell'Incenso, a nord-est, che dà 
sulla vicina Isola di Gavi; quest'ultima è separata da Ponza da un braccio di mare di appena 120 metri. La vegetazione è tipicamente 
mediterranea, con prevalenza di agavi, fichi d'India e ginestre 

Panorama di Cala inferno a ovest delll’isola 

 
INFO sul web: www.comune.ponza.lt.it-www.ponzadiving.com-www.torredeiborboni.com-www.ponza.it 
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La sera, sul porto di Ponza 

 

l’Hotel Torre dei Borboni domina il porto 

 


