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Soggiorno relax sull’Isola di Ischia con escursioni incluse
al Castello Aragonese di Ischia e a Napoli, sull’isola di Procida
ed alla Reggia di Caserta

Dal 29.12.20 al 03.01.2021 (6 giorni - 5 notti)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 4 STELLE CON PISCINA
COPERTA E TRATTAMENTI TERMALI - PENSIONE COMPLETA
CENONE DI FINE ANNO - BEVANDE AI PASTI - VISITE GUIDATE

1° GIORNO - 29.12.20 - RIVIERA LIGURE / NAPOLI / ISCHIA: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti,
sistemazione su bus gran turismo e partenza con il nostro accompagnatore per la Campania. Soste lungo il percorso e
per il pranzo libero. Arrivo al porto di Napoli, imbarco sul traghetto per Ischia e trasferimento con bus in Hotel. Sistemazione
nelle camere, tempo libero, cena e pernottamento.
2° GIORNO - 30.12.20 - ISCHIA IN TOUR: Pensione completa. Dopo la prima colazione inizio del tour di Ischia con bus e
guida. Il nostro percorso inizia dal borgo di Sant’Angelo con le famose fumarole di Marina dei Maronti. Cuore del paese è
la celebre Piazzetta di Sant' Angelo circondata da negozietti, boutique e ristoranti. Rientro in hotel per il pranzo. Nel
pomeriggio escursione a Ischia Ponte per ammirare il Castello Aragonese (esterno), emblema e simbolo dell’Isola da
sempre testimone e protagonista della sua storia. Cena e pernottamento in Hotel.
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3° GIORNO - 31.12.20 - ISCHIA GIORNATA DI RELAX E TERME: Pensione completa. Intera giornata a disposizione
degli ospiti per relax individuale nelle piscine termali di acqua calda dell’hotel, per visite e shopping. In serata Cenone e
Veglione di fine anno con musica, intrattenimento e giochi.
4° GIORNO - 01.01.21 - ISCHIA / PROCIDA: Pensione completa. Mattinata libera. Nel pomeriggio escursione facoltativa
(€ 45) all’isola di Procida in motonave. Sbarcati sull’isola verremo sistemati su un bus navetta e partiremo alla scoperta
del meraviglioso borgo. La prima cosa che si scopre di Procida è l’insieme variopinto delle case. Giallo, azzurro, rosso,
arancione, bianco: un arcobaleno che accoglie il viaggiatore e gli dà il benvenuto su questa piccola isola, poco turistica e
così straordinariamente autentica. La bellezza di Procida è tutta qui: pescatori, mare azzurro e barche, limoni, colline,
piccoli borghi fermi nel tempo. Il tempo sembra essersi fermato a Terra Murata, il borgo in cui i procidani si rifugiavano
durante le scorrerie dei saraceni. Così come alla Corricella, piccolo incastro di case di pescatori, coloratissimo, scelto da
Massimo Troisi per alcune scene de Il Postino. Tempo a disposizione per un giro dell’Isola quindi rientro in hotel in serata.
Cena e pernottamento.
5° GIORNO - 02.01.21 - NAPOLI: Prima colazione. Lasciata l’isola di Ischia, bagaglio al seguito e con il nostro bus ci
dirigiamo a Napoli. Incontro con la guida e visita di intera giornata del capoluogo partenopeo, con San Gregorio Armeno,
Piazza del Plebiscito, via Toledo con la bella metropolitana, la Galleria Umberto ed il celebre Cristo Velato (prenotazione
obbligatoria con disponibilità limitata all’atto della prenotazione € 8 circa). Pranzo in tipico ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento della visita del centro storico con il Duomo, la cappella di San Gennaro; il decumano Maggiore con visita
della Chiesa di San Lorenzo Maggiore, tempo libero. In serata sistemazione in hotel nei dintorni, cena e pernottamento.
6° GIORNO - 03.01.21 - CASERTA / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in Hotel. Partenza per Caserta. Visita guidata
degli appartamenti e dei giardini della Reggia (ingresso da pagare in loco € 15), detta anche la Versailles del Sud. Pranzo
libero. Inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in tarda serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 875
Supplemento camera singola € 140 / Camera vista mare € 60 a persona
Minimo 25 partecipanti

Novità: Formula Esclusiva garantita!
Prenota la nuova formula “Partenza esclusiva garantita”. Il viaggio, con un supplemento
minimo sarà limitato ad un numero massimo di 8 partecipanti e sarà sempre confermato.
La formula prevede i seguenti vantaggi:
• Partenza e ritorno sulla porta di casa
• Tour a bordo di un nuovo minibus 8 posti (con autista/accompagnatore)
• Uscite serali gratuite e garantite nelle più belle località previste dal Tour
•

Supplemento facoltativo previsto per questa formula € 115

La quota include: Viaggio in bus o minibus gran turismo - Traghetto Napoli / Ischia / Napoli Sistemazione in Hotel 4 stelle - Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla
prima colazione dell’ultimo - Cenone di fine Anno con Musica e intrattenimento - Pranzo speciale
del 1 gennaio - Le bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale) - Accesso alle piscine termali scoperte
e coperte dell’hotel con reparto termale interno convenzionato Asl - Visita guidata di Ischia e Napoli
- Accompagnatore - Assicurazione medico bagaglio Filodiretto Tour - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota include: La tassa di soggiorno da pagare in Hotel - Le escursioni facoltative (Procida € 45 incluso battello a/r e
minibus locali) - Gli ingressi (facoltativo ma consigliato il Cristo Velato con prenotazione obbligatoria € 8 circa, Reggia di
Caserta € 15) - Il facchinaggio - Le mance - Gli extra personali in genere - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa,
ma consigliata, € 60 in camera doppia, € 70 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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