
 

GEMELLAGGIO ISOLA DI PONZA-GOLFO ARANCI 

Programma di viaggio ( 6 giorni - 5 notti ) 

Giorno 26/10/2017 – Ponza/Civitavecchia 

 Ore 17:00, punto d’incontro al porto di Formia e trasferimento in autobus G/T per Civitavecchia; 

 Ore 21:00, arrivo previsto al porto di Civitavecchia; 

 Ore 21:30 imbarco per Olbia con motonave Tirrenia Athara-CF sistemazione in cabine come da 

prenotazione. 

IL PASSAGGIO MARITTIMO, IL RELATIVO TRATTAMENTO DI ACCOMODATION E LE CENA A BORDO 

SONO STATI OFFERTI, ALLA COMUNITA’ PONZESE, DALL’ARMATORE VINCENZO ONORATO 

SEMPRE ATTENTO ALLE ESIGENZE DEGLI ISOLANI. 

 

 Ore 22:30 partenza per Olbia; 

Giorno 27/10/2017 – Olbia/TORTOLI -Arbatax 

 Ore 07:30 partenza per Arbatax e manifestazione organizzata dalla Comunità di Ponzesi a TORTOLI- 

ARBATAX e dall’Ass.ne Stella Maris. 

 

 Ore 10:30 incontro con la comunità e con il Sindaco di Tortolì-Arbatax; 

Visita alla città di Arbatax (Fra il 1933 e il 1938 i pescatori ponzesi  raggiunsero Arbatax e altri porti 

isolani, e dopo avervi posto radici, fecero giungere poi le loro famiglie. Quando è iniziata la 

migrazione dei nostri progenitori verso quelle coste, è stato naturale per molti fermarsi nel punto 

più vicino: Arbatax, c’erano i Mazzella, i Mattera, i Piro e i Musella, i Vitiello, Morlè, Cristo, Calisi, 

Aprea e Aversano. Arbatax è stata fondata dai ponzesi ai primi del secolo. 

 

 Ore 18:30 rientro a Golfo Aranci e sistemazione presso l’Hotel il Castello*** 

 Ore 20:00 cena in ristorante convenzionato. 

 



Giorno 28/10/2017 – Costa Smeralda e Golfo Aranci 

 Ore 07:30 colazione presso l’hotel; 

 Partenza per la Costa Smeralda visitando le località di: Porto Cervo, Baia Sardinia e Porto Rotondo; 

 Ore 17:00 cerimonia di accoglienza tra le due Comunità di Ponza e Golfo Aranci presso la Sala 
Consiliare del Comune di Golfo Aranci; 

 Ore 18:00 Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo di Tempo Pausania; 

 Ore 19:15/30 Festa della Birra con degustazione dei prodotti presso gli stand. 

 (I primi abitanti dell’odierna Golfo Aranci furono pastori e contadini ma con il trascorrere del 

tempo, il mare di Golfo Aranci molto ricco di pesce, attrasse a sè i pescatori provenienti da diverse 

località, tra cui in particolare l’isola di Ponza. Per questo ogni anno, in occasione della festa del 

patrono San Silverio, che si tiene il 20 giugno, gli abitanti ricordano la venuta dei pescatori ponzesi 

con la Santa Messa e una processione nel golfo a bordo di pescherecci.) 

 Ore 20:30: cerimonia di gemellaggio con scambio di doni tra le due comunità nella piazza di Golfo 
Aranci; 

 Ore 21:00 cena in ristorante convenzionato. 

Giorno 29/10/2017-  Arcipelago della MADDALENA 

 Ore 07:30 colazione presso l’hotel;  

 Ore 08:30 partenza in autobus G/T per il porto della Maddalena; 

 Ore 10:00 escursione in: si navigherà verso l'isola di Spargi passando per una panoramica sulle 
piazze di Porto Rafael e le relative coste. Una volta giunti all'Isola di Spargi ci fermeremo a Cala 
Corsara , dove con un tender di servizio accompagneremo in spiaggia gli ospiti per una sosta di circa 
1 ora e 30. Al rientro a bordo serviremo il pranzo, che consiste in un antipasto con prodotti sardi 
(vassoi con salsiccia,formaggio,bruschette al pomodoro fresco) dopo di che sarà servita una buona 
pasta. Acqua ,vino bianco sono a disposizione, dopo di che caffè e mirto. Poi partenza per le piscine 
naturali, cioè l'interno delle isole di Budelli, Razzoli, Santa Maria, passando prima per una 
panoramica sulla spiaggia Rosa. Anche all'interno delle piscine è possibile scendere in spiaggia 
accompagnati dal marinaio con un tender per una sosta di un 1 ora, 1 ora e 30, dopodiché si rientra 
a bordo e si comincerà il rientro verso il porto di Palau previsto per le ore 17/17:30 
 

 Ore 18:30 rientro in hotel; 

 Ore 20:00 Cena in ristorante convenzionato. 

Giorno 30/10/2017- Stintino ed Alghero 

 Ore 07:00 colazione presso l’hotel; 

 Ore 07:30 partenza in autobus G/T per Stintino; 

Visita alla città di Stintino (A Stintino viene, ancora oggi, festeggiata la festa di S.Silverio, patrono 

dell’isola di Ponza. A portare la festa, fu un pescatore di Ponza, Isidoro Balzano. La devozione al 

Santo Patrono ponzese è legata ad alcune famiglie, tra queste i Balzano e i Pagano. I pescatori 

ponzesi che arrivarono dall’isola affacciata sulla costa laziale, furono tra i fondatori del borgo 

marinaro.) 

 Ore 22:00 Partenza dal porto di Olbia per Civitavecchia; 



Giorno 31/10/2017- Civitavecchia/Ponza 

 Ore 07:00 Arrivo a Civitavecchia; 

 Ore 07:30 Trasferimento in autobus alle direzione Formia; 

 

La quota comprende: 

 Autobus privato in Sardegna per le escursioni; 

 Transfer da Formia a Civitavecchia e ritorno; 

 3 cene in ristorante convenzionato (primo, secondo, contorno e dolce, ½ di acqua e ¼ di vino); 

 3 pernottamenti con prima colazione in hotel *** in sistemazioni doppie, triple e quadruple; 

 Passaggio marittimo per e dal Olbia in cabina doppie, triple e quadruple. 

 

La quota NON comprende: 

 Escursioni presso l’arcipelago della Maddalena; 

 Pranzi; 

 Tutto quello non specificato nella “Quota comprende” 

N.B. L’itinerario potrebbe essere soggetto a variazioni dovuti a condizioni meteo avverse ed esigenze 

organizzative verificatesi in loco. 

Si ringrazia: 

           

Il Comm. Dott. Vincenzo Onorato per la sua disponibilità verso Ponza e gli isolani, l’Ass.ne Stella Maris di 

Arbatax, la Sig.ra Amelia Musella e il Sig. Silverio Francavilla.  

 

I Comuni di :       

 

Itinerario a cura degli alunni dell’ITT di PONZA “C. Pisacane”. 


