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GHOST TOUR !
Terracina e Fondi tra Spiriti e leggende 

Dal 6 all'8 Maggio 2022
2 notti/ 3 giorni 

1° giorno –ARRIVO A TERRACINA  

Arrivo a Terracina nel pomeriggio. Dalle ore 16h00, incontro e accoglienza da parte di una nostra 
assistente in hotel per un piccolo briefing e presentazione dei libri “I Fantasmi di Terracina” e "I 
Fantasmi di Fondi". Drink di benvenuto alle ore 19H00. Cena e pernottamento.

2° giorno –CIRCEO & TERRACINA 

Colazione in hotel e partenza in pullman per San Felice Circeo per una visita guidata.  In questo
luogo secondo la leggenda sorge la dimora di Circe, la maga figlia di Helios e Perseide. Maghe e
Sibille  hanno  nella  nostra  terra  una  storia  antichissima,  che  si  perde  nella  notte  dei  tempi.
Incantesimi e donne dal piede caprino, affascinavano e atterrivano uomini e imperversavano tra
monti remoti e luoghi inaccessibili. Riguardo il Circeo, sappiamo che si tratta di un luogo che ha
una storia non scritta e quell’incanto ci rapisce ancora. In ogni leggenda però c’è un fondo di verità
e, d’altra parte, spesso l’archeologia aggiunge conferme a molte leggende del passato giunte fino a
noi.  Rientro a Terracina e pranzo libero.  Pomeriggio  dedicato per la visita al  Tempio di Giove
Anxur,  sito  archeologico  emblema  della  città  di  Terracina.  Durante  il  tour  a  piedi  dell’area
archeologica, i partecipanti potranno emozionarsi alla vista di un panorama mozzafiato sulla città
antica e moderna, il tutto mentre la guida racconterà la storia di Terracina dalle origini ai giorni
nostri, unitamente a storie di vita popolare ed enigmi di fantasmi terracinesi.

Proseguimento per la parte alta della città dove, dopo una breve passeggiata presso il bellissimo
centro  storico,  avrà  luogo  la  cena  presso  un  ristorante  tipico.  Durante  lo  svolgimento  di
quest’ultima, ci sarà una rappresentazione teatrale a tema ghost, dove i personaggi che “infestano”
Terracina prenderanno vita davanti gli occhi degli spettatori: donne dai tacchi a spillo, uomini senza
testa, cavalieri misteriosi e tante altre figure emozioneranno gli spettatori con le loro storie senza
tempo. 

Dopo la  cena,  partirà,  inoltre,  un  tour  del  centro  dove i  clienti  potranno ammirare  le  bellezze
storiche della città, attraversando i luoghi delle leggende appena narrate: i vicoli, le piazze, i palazzi
storici non sono, infatti, dei luoghi freddi e “senz’anima” ma nascondono più segreti di quanto si
possa immaginare.  Questa visita  guidata  sarà effettuata  da guida specializzata  nella  conoscenza
storica  della  città  e  dei  fantasmi terracinesi.  A  tutti  i  partecipanti  sarà  consegnata  una  torcia
“candela” per aiutare la scenografia della visita. Rientro in hotel per il pernottamento.

3° giorno - FONDI
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Colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza per la città di Fondi1 : visita del centro storico a
tema “storia, miti e leggende”. Durante il tour si potrà scoprire la cosiddetta “Casa degli Spiriti”
posta nel cuore della cittadina, nella zona chiamata “La Giudea”, per via della comunità ebraica che
da secoli vi risiede. Rientro a Terracina. Attraversando il bellissimo Lungomare, sito nella “città
moderna”,  si  arriverà  presso  il  ristorante.  Pranzo,  con  menù  a  base  di  pesce.  Dopo il  pranzo,
partenza per il rientro a casa. Fine servizi.

Quota individuale di partecipazione    € 200,00 in camera doppia /matrimoniale
+ Quota iscrizione                               €    60,00
Supplemento singola            €   70,00 (numero limitato)
Minimo 25 persone paganti 

Il prezzo comprende: 
- n. 1 notte in mezza pensione in Hotel a Terracina (menu a 3 portate, bevande escluse)
- n. 1 notte in camera e colazione in Hotel a Terracina 
- n. 1 cena in ristorante tipico a Terracina (menu turistico – 3 portate, bevande escluse)
- n. 1 drink di benvenuto in hotel
- n. 1 pranzo in ristorante sul mare a Terracina (menu turistico – 3 portate, bevande escluse)
- n. 1 visita guidate come da programma
- n. 1 rappresentazione Teatrale tema Ghost a Terracina 
-  Ingresso al Tempio di Giove Anxur 
- auricolari a disposizione per le visite 
- pullman dedicato a disposizione per le visite di Terracina e Fondi 

Il prezzo non comprende:
- Tassa di soggiorno se prevista 
- Pranzi dove non espressamente menzionati  
- Visite guidate dove non espressamente menzionate
- Ingressi a monumenti o musei dove non espressamente menzionati 
- Bevande ai pasti 
- Tutto ciò non menzionato al voce “Il prezzo comprende”

Da sapere:
-Viaggio organizzato nel rispetto delle normative di prevenzione dal covid -19.
-Per poter viaggiare si deve essere in possesso di Green pass valido. 
- E’ obbligatorio l’uso della mascherina negli ambienti chiusi o in caso non si riesca a mantenere il 
distanziamento 

Le iscrizioni sono aperte fino al 19 Aprile 2022
 
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE CARTA DI 
CREDITO O BONIFICO BANCARIO
Per info e prenotazioni contattare il numero 335/5770626 o scrivere all’indirizzo e-mail: 
danila.at@anxurtours.it
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