
 

 

 

Escursioni a Ventotene     partenza il  20 aprile 2018 e rientro il 22 pomeriggio   
                                                                                                          

Visita ed escursioni con la collaborazione della LIPU di 
Latina a : Museo ornitologico della migrazione e campo di 
inanellamento in località punta dell'arco; visita delle 
cisterne romane e delle antiche prigioni dell'isola; 
complesso monumentale della Villa di Giulia - I sec. D.C.- 
Giro dell’isola  a piedi. 

 
  Pensione:  L'albergo ISOLABELLA si affaccia sulla splendida  spiaggia di Cala Rossano. 

o il trattamento di mezza pensione viene effettuato con la cena, i pasti sono serviti nella  sala al piano terra o 
nelle terrazze  vista  mare, deliziandovi con  piatti della  cucina tradizionale isolana. (bevande e dolci  esclusi )  

o -    prima colazione a buffet 
o -    trasporto bagagli gratuito dal porto all'albergo e viceversa 
o -    l’accesso internet wi-fi gratuito 

 

 Costo hotel in trattamento di mezza pensione per 2 giorni: € 96;   . 
o supplemento singola  :+ 30 euro al giorno   
o sconto 3 letto  - 30 %  Bambini (meno di 12 anni ) 
o sconto 3 letto  - 15 %  Adulti  
o pasto extra Euro 18,00 

o Il pagamento e la prenotazione  dell’hotel sarà effettuato  in gruppo beneficiando così dello 
sconto applicato. Se si dovessero raggiungere le gratuità (1 ogni 15 partecipanti), il risparmio sarà 
distribuito tra tutti i partecipanti.  

 
 Trasferimento e accesso ai mezzi pubblici:   al costo della nave è di € 28,3  A/R (La compagnia di navigazione Laziomar 

numeri telefonici di Formia: 0771-700710) , trasferimento da e verso Formia con mezzi pubblici (treno partenza ore 8:00 
da Latina arrivo alle ore 8:33 a Formia , 15 minuti a piedi e si arriva al porto (costo a/r circa 20 € da organizzare e 
prenotare individualmente– altrimenti appuntamento alle 9:00 al porto di Formia con mezzi propri). 

o Il pagamento e la prenotazione  del trasferimento via traghetto (ore 9:15 del 20 aprile e rientro ore 15:00 del 
22 aprile) sarà effettuato  in gruppo beneficiando così dello sconto applicato, se si dovessero raggiungere le 
gratuità (1 ogni 25 partecipanti) il risparmio sarà distribuito tra i partecipanti che si sono prenotati entro il 30 
marzo (sconto previsto circa 3,6 € a/r con numero di passeggeri minimo 15) .  

o Coloro che eventualmente si dovessero  prenotare dopo il 30 marzo dopo l’accettazione e verifica della 
disponibilità alberghiera da parte del CAI  dovranno provvedere individualmente alla prenotazione e poi al 
pagamento del trasferimento con traghetto . 

o Per coloro impossibilitati a partire alle ore 9:15 del 20 aprile c'è la possibilità di prendere la nave veloce alle 
ore 15:00 da prenotare individualmente. 

 

 Rimborso delle spese per organizzazione: € 8. 
Costo stimato per hotel e trasferimento via traghetto e rimborso organizzazione  : €132,3 , altri costi stimati per i biglietti 
degli eventi circa 35 € ( da pagare individualmente) . 
 

Pagamento:   ACCONTO € 45,00 : ENTRO IL 30/3/2018;     
        SALDO DI € 88  : per sistemazione in camera doppia o matrimoniale , €148  per camera singola - entro il 19 aprile 
(eventuali rimborsi per quote versate in eccedenza  saranno effettuati  a cura degli organizzatori durante i giorni di soggiorno). 
 
I posti sono limitati a 40 partecipanti, le adesioni saranno prese in ordine temporale - Offerta valida solo per i soci CAI e soci LIPU 
con tessera non scaduta e familiari conviventi. Le prenotazioni potranno essere accettate solo se saranno disponibili posti in hotel .  
Coloro non in possesso della tessera CAI possono partecipare all’escursione del giro dell’isola sottoscrivendo una assicurazione  
sugli infortuni  del costo di 8,57 € (per maggiori informazioni chiamare in sezione durante gli orari di apertura). 
  

Pagamento  in sezione il giovedì ed il venerdì dalle ore 19:00 alle ore 20:00 oppure effettuando un bonifico a :  

Codice IBAN IT12  S076  0114  7000  0001  2665  048 

Intestato a 

CAI Club Alpino Italiano Sezione di Latina 

Via Ofanto, 2 

04100 Latina (LT) 

Causale Versamento evento Ventotene 2018. 

 

 

CLUB  ALPINO  ITALIANO 
Sezione di Latina 

 

Commissione Escursionismo 
 

http://www.hotelisolabella.com/
http://www.laziomar.it/


 

 

 Prenotazione entro il 30 marzo 2018 
 

Prenotare su www.cailatina.com  
LA SEZIONE E' APERTA IL GIOVEDI' ED IL VENERDI'DALLE ORE 19:00 ALLE ORE 20:00 Telefono e fax: 0773 694879 
 
referenti : Antonio Finocchito  Tel. 324 8866556 – Paolo Leonoro 3206741280 con la partecipazione di Gastone 
Gaiba delegato Lipu di Latina 
 
mappa: mappa di Ventotene 
 
Programma visite ed escursioni 

 Giorno Partenza arrivo 
Latina scalo-Formia Venerdì 20 7:31 8:19 
Partenza traghetto   9:15 11:45 
Arrivo in hotel per lasciare i bagagli (le camere sono disponibili 
dalle ore 14) 

    

Giro dell’isola di Ventotene (circa 2 ore disl. circa 180 mt ) (assicurazione obbligatoria per i non soci CAI) 

Alternativa: Venerdì 20   
Latina scalo-Formia  13:18 14:12 
nave veloce (Costo 21 €)  15:00 16:00 
Arrivo in hotel    

    

 Sabato 21   
Museo ornitologico della migrazione e campo di inanellamento 
in località Punta dell'Arco 

   

Visita Villa Giulia     
Evento Stelle      

    

Cisterna Dei Carcerati/Cisterna Villa Stefania Domenica 20   
Viaggio Ventotene - Formia  15:00 17:00 
Treno Formia Latina  17:52/18:47 18:40/19:36 

  
Attenzione ! I programmi potranno subire variazioni in caso di condizioni meteorologiche avverse. 
Le date delle escursioni sono puramente indicative e potranno essere modificate per ragioni logistiche e 
meteorologiche. 
 

Iscrizioni: in sede (Via Ofanto, 2 – Latina) i giovedì e venerdì precedenti l’escursione (ore 19.00-20.00), o 
telefonando in sede (0773-694879). Per informazioni contattare gli accompagnatori o consultare il sito 
web: www.cailatina.com (oppure spedire una e-mail a: prenota@cailatina.com). 
Equipaggiamento obbligatorio: scarponi da montagna, giacca a vento, pile/windstopper, guanti, berretto 
per il freddo e copricapo per il sole, torcia elettrica, acqua per almeno 1,5 lt.  
Equipaggiamento consigliato: bastoncini da trekking, occhiali da sole, una piccola scorta di cibo energetico 
(es. frutta secca, cioccolato, biscotti).   
Nota Bene: gli iscritti all’escursione che risulteranno sprovvisti dell’equipaggiamento obbligatorio sopra 
elencato saranno interdetti a partecipare all’escursione stessa. 
Dichiarazione di esonero di responsabilità: Il Club Alpino Italiano promuove la cultura della sicurezza in 
montagna in tutti i suoi aspetti. Tuttavia, la frequentazione della montagna comporta dei rischi comunque 
ineliminabili e pertanto con la richiesta di iscrizione all’escursione il partecipante esplicitamente attesta e 
dichiara di non aver alcun impedimento fisico e psichico alla pratica dell’escursionismo, di essere idoneo 
dal punto di vista medico e di avere una preparazione fisica adeguata alla difficoltà dell’escursione della 
quale conferma aver preso visione delle caratteristiche. 
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