Carissimi soci,
vi inviamo in allegato il programma in oggetto.

“Isola di Ponza

dove ogni angolo rievoca popoli conquistatori, pirati agguerriti, abili costruttori, antiche
leggende, spesso distratta dalla sua bellezza per mano di personaggi storici pronti a trasformarla in un luogo di confino.
L’isola del turismo immersa nelle limpide e turchesi acque del Golfo di Gaeta nel Mar Tirreno, attigua a Palmarola,
Zannone, Gavi, Ventotene e Santo Stefano, insieme alle quali forma l’Arcipelago Pontino.
41 Km di costa comprese tra il Faraglione La Guardia (sud) e la Punta dell'Incenso (nord-est), che la rendono unica nel
suo paesaggio, si alternano falesie, calette, grotte, e spiagge tra cui la famosa Chiaia di Luna, antico porto greco.
La superficie quasi completamente montuosa raggiunge la massima altitudine con le vette dei monti Guardia (280 metri),
Core (201 metri), Tre Venti (177 metri) e Pagliaro (177 metri), ed è altresì contraddistinta da aspetti geomorfologici
tipici delle aree di origine vulcanica, come testimoniano gli arenili di ghiaia, rocce di caolino e tufi.
Popola il territorio una vegetazione tipicamente mediterranea contraddistinta da lentisco, leccio, ginestra odorosa,
fillirea,
cespugli
di
corbezzolo,
e
naturalmente
la Palma
nana,
simbolo
dell'isola.
Luogo ideale per la pratica delle entusiasmanti attività subacquee alla scoperta delle numerose grotte
sottomarine popolate da ogni specie floristica e faunistica di rara bellezza, tra cui ricordiamo ampi spazi coperti da
posidonia oceanica, margherite di mare, gorgonie gialle, dove vivono diversi tipi di spugne, falsi coralli (myriapora
truncata), rose di mare (peyssonelia squamara), foche monache, e diversi tipi di crostacei.”
Questi ed altri ancora sono i motivi che ci hanno spinti a tornare in questo luogo magico e imperdibile.
Gli interessati al viaggio sono pregati di effettuare il versamento della caparra di € 200 entro mercoledì 06 marzo
2019 ed il saldo entro mercoledì 17 aprile 2019.

Ancora una volta vi esortiamo leggere attentamente la locandina nella quale troverete anche tutte le informazioni relative
al pagamento con bonifico, documenti di viaggio richiesti, penalità di cancellazione in caso di non sottoscrizione di
polizza annullamento viaggio, ecc.
Documento di viaggio richiesto:
Carta di identità in corso di validità e senza proroga con timbro.
Per le iscrizioni ci trovate presso il Teatro Trivulzio a Melzo in Piazza Risorgimento 19, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 16.00 alle 18.00.
Un abbraccio
Marisa Paitoni
MELZO Cultura Viva
333 3909636



