
L’Ordine dei Geologi del Lazio organizza

La geologia di Ponza: risorsa e rischio
Giovedì 22 maggio - Domenica 25 maggio 2014
Escursione geologica a Ponza

Giovedì 22 maggio

Sala del museo comunale

Ore 17,00 – 17,30
Saluti delle Autorità

Pier Lombardo Vigorelli
Sindaco di Ponza

Vincenzo Santoro
Commissario Straordinario Delegato
per l’Accordo di Programma per la
mitigazione del rischio idrogeologico

Roberto Troncarelli
Presidente Ordine Geologi del Lazio

Eugenio Di Loreto
Consiglio Nazionale dei Geologi

Ora 17,30 – 19,30
Interventi

Evoluzione geologica delle isole di Ponza,
Zannone e Palmarola
Geol. Marina Fabbri

L’evoluzione del paesaggio
e il Piano per l’Assetto Idrogeologico
Geol. Tiziana Guida

Interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico a Ponza:

Consolidamento delle scarpate in
località Cala Felci, Grotte di Pilato e Cala Feola
Geol. Roberto Troncarelli

Lavori per la mitigazione del rischio
idrogeologico della falesia del Frontone
Geol. Maurizio Lanzini, Ing. Franco Tambara

Venerdì 23 maggio

Ore 9,00
Ritrovo al porto e partenza per l’escursione in barca 
intorno all’isola, durante la quale sarà illustrata la 
geologia dell’isola, con soste a terra nelle località 
oggetto di intervento.

Ore 13,00 – 14,00
Pranzo sulla barca

ore 18,00
Rientro al porto

Sabato 24 maggio

Sala del Museo comunale

Ore 9,00 – 10,00
Il rischio idrogeologico in Italia
Gian Vito Graziano
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi

Regimazione idraulica dell’area del
Tunnel Romano di Chiaia di Luna
Ing. Antonio Di Eugenio

Ore 10,00 – 13,00
Visita tecnica all’area del Tunnel Romano
di Chiaia di Luna.

Ore 13,00 – 14,00
Pranzo libero

Ore 14,00 – 18,00
Escursione geologica a Monte La Guardia ed alle 
necropoli romane.

Domenica 25 maggio

Ore 9,00
Ritrovo al porto e partenza in barca per l’escursione 
geologica sull’isola di Zannone.

Ore 14,00
Rientro al porto e saluti

Sono stati richiesti n. 22 crediti formativi APC per gli iscritti all’Ordine dei Geologi che saranno riconosciuti in base 
all’effettiva frequenza di almeno l’80% delle attività del convegno e delle escursioni didattiche (dal 22 al 24 maggio 
compresi).

PROGRAMMA



Il costo per persona per l’intero soggiorno in camera 
doppia, comprese le attività, è di € 257,00.
Qualora si scegliesse di pernottare solo due notti e 
partecipare all’evento dal 22 al 24 maggio
(modulo valido ai fini del conseguimento APC),
il costo in camera doppia è di € 169,00.
Supplemento singola € 24,00 al giorno.
Bambini fino a 5 anni in camera con i genitori
€ 54,00 4gg/3nn, € 32,00 3gg/2nn,
da 5 a 15 anni € 236,00 4gg/3nn, €155,00 4gg/3nn.
Sconto su terzo letto: 15%.
La partecipazione esclusivamente alle attività
dal 22 al 25 maggio ed a 3 cene, escluso il
pernottamento, avrà un
costo di € 147,00 a partecipante.
La partecipazione esclusivamente alle attività
dal 22 al 24 maggio ed a 2 cene, escluso il 
pernottamento, avrà un
costo di € 97,00 a partecipante.

La quota comprende:
Trattamento di mezza pensione
presso un albergo a tre stelle
Escursioni in imbarcazione privata
(compreso pranzo a bordo il 23 maggio)
Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende:
Il pranzo del 24 e del 25 maggio.
Trasferimenti da e per l’isola di Ponza
Quanto non espressamente indicato
in “La quota comprende”.

In caso di rinuncia o impossibilità a partecipare 
all’evento verrà applicato quanto espresso dalla 
seguente Cancellation Policy:
- Fino a 30 giorni dall’arrivo: restituzione dell’intero 
importo;
- Da 29 a 15 giorni dall’arrivo: restituzione del 50% 
dei servizi prenotati;
- Da 14 a 7 giorni dall’arrivo: restituzione del 25% dei 
servizi prenotati;
- Da 6 giorni dalla data di arrivo: nessun rimborso. 
intero importo;
- Mancati arrivi o partenze anticipate: nessun 
rimborso. intero importo.
Per cause di forza maggiore (gravi motivi di salute), 
debitamente documentate, verrà restituito l’intero 
importo.

Per informazioni
Agenzia Ponziana Viaggi, di Ponza Tour Srl
Corso C. Pisacane, 84 - 04027 Ponza (LT)
Email  info@ponzianaviaggi.com
Sito web www.ponzianaviaggi.com
Telefono e fax 0771 80368 - Cellulare 339 5949128

L’agenzia può provvedere ai seguenti servizi aggiuntivi:
– biglietteria marittima da Formia, e Terracina
– parcheggio custodito a Formia e Terracina con ritiro 
e consegna direttamente al porto

ISCRIZIONI
L’iscrizione dovrà essere fatta online sul sito www.geologilazio.it.
Entro 10 giorni dall’iscrizione occorre inviare via email all’indirizzo corsi@geologilazio.it la ricevuta del pagamento 
integrale della quota di partecipazione effettuato tramite bonifico bancario intestato a:
  

Ponza Tour srl
Codice IBAN IT41R0103074070000000204621

(indicando nella causale “NOME COGNOME – ESCURSIONE GEOLOGICA PONZA”).

Il mancato invio dell’attestazione del pagamento della quota di partecipazione entro 10 giorni dall’iscrizione online 
comporterà la cancellazione dell’iscrizione stessa.
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