
Gaeta  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Sulla strada di Serapo
   Spiaggia di Serapo

La Spiaggia di Serapo presenta un arenile molto ampio e lungo, con un fondo di fine sabbia
dorata.

Si tratta della spiaggia principale del comune di Gaeta, da cui dista circa 1 chilometro.

Qui i turisti troveranno un mare pulito, adatto alla balneazione ed alla pratica dei vari sport
acquatici e numerosi stabilimenti balneari intervallati da ampi tratti di spiaggia libera.

B  Mausoleo di Lucio Munazio Planco
   



Lucio Munazio Planco nacque nel 90 a.C. a Tivoli o Atina, da una famiglia nobile; fu console romano e fondatore di
Lione e Basilea. Morì a 90 anni a Gaeta: amante di questa terra, affascinato dalla sua bellezza ma anche allettato dalla
posizione strategica e dalle sue fortificazioni, infatti, scelse Monte Orlando per primeggiare e assicurarsi una sicura
protezione.

Il  Mausoleo che ancora oggi si conserva in buono stato, è custodito nell’area del parco Riviera di Ulisse, mentre  la
sua sontuosa villa è quasi del tutto scomparsa: di essa rimangono pochi resti nella zona del Santuario della Montagna
Spaccata. La sua costruzione risale al 22 a.C., la sua forma è perfettamente circolare con copertura a tumulo.

All'interno, si trova la tomba monumentale costituita da quattro celle accessibili da un corridoio circolare disposte
secondo i 4 punti cardinali; all’interno delle celle è custodito un antiquarium di reperti di diverse epoche storiche.
Nella stanza principale che affaccia sull’ingresso si può ammirare una copia della statua originale di Lucio Munazio
Planco, che attualmente è a Roma. Nella città di Atina una via principale è a lui intitolata.

C  Discoteca Aeneas
   Via Flacca km 23,600

L’Aeneas Discoclub è la punta di diamante dei locali notturni di Gaeta.

Qui approdano, per notti di sfrenato divertimento, giovani e turisti provenienti da Lazio e Campania.

La discoteca propone tre locali, caratterizzati da stili musicali e d’arredamento diversi e suggestivi.

Eventi, serate con ospiti internazionali, spettacoli a tema, il tutto sullo sfondo del bellissimo Golfo di Gaeta.
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