PONTE DEL 1° MAGGIO

Dall’1 al 5 maggio
Durata:

Formula TUTTO BUS

Le isole di Ponza
e Ischia

5 GIORNI 4 NOTTI

Sistemazione: HOTEL 4 STELLE
Trattamento: PENSIONE COMPLETA

L’isola di Ponza, Ischia, Napoli e Villa D’Este
a Tivoli
1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / GAETA: Ritrovo dei partecipanti nella località
prescelta e partenza in pullman gran turismo. Sosta lungo il percorso per il pranzo
libero. Arrivo in serata nell’ incantevole Riviera di Ulisse, tempo permettendo passeggiata a Gaeta prima dopo l’arrivo in hotel e prima della cena. Pernottamento.
2° GIORNO - ISOLA DI PONZA CON ALISCAFO E GIRO IN BARCA CON MARINAIO DELLE BAIE PIÙ ‘ BELLE DELL’ISOLA (PRANZO IN RISTORANTE A
BASE DI PESCE): Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di Terracina
dove incontreremo la guida e partiremo con motonave veloce per l’Isola di Ponza. In mattinata visita guidata, a piedi, della zona del porto (il borgo di epoca borbonica). Proseguimento per un tour panoramico dell’intera isola in bus (durata
circa 60’). Durante il tour saranno previste alcune brevi soste “fotografiche”. Pranzo
in ristorante selezionato a base di pesce. Nel pomeriggio giro in motobarca turistica accompagnati da marinaio-cicerone; durante il tour via mare si visiterà il
versante sud dell’isola; le grotte di Pilato, i faraglioni della Madonna e del Calzone
muto fino al Vecchio Faro. Nel tardo pomeriggio imbarco e partenza con mezzo
veloce per il viaggio di ritorno. Cena e pernottamento in hotel.

Quota individuale di partecipazione

FASCIA A

€

Liguria di Ponente

760

4° GIORNO - NAPOLI: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e inizio
delle visite di Napoli. Il tour inizierà con il Duomo di Napoli, la Cappella di San
Gennaro, il Pio monte della Misericordia che ospita al suo interno una chiesa seicentesca dove è conservata la tela delle Sette opere di Misericordia del Caravaggio. Proseguimento quindi con la visita al quartiere di San Gregorio e passeggiata
fino a San Lorenzo Maggiore, quindi S. Angelo e la zona di via dei Tribunali. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio visiteremo la Napoli Monumentale con gli esterni
del Palazzo Reale, Piazza del Plebiscito, Galleria Umberto, il Teatro San Carlo (gli
esterni), il Maschio Angioino. Tempo libero per un po’ di shopping e per una bella
passeggiata nella centralissima via Toledo. Cena e pernottamento in hotel.

Supplemento partenza da altre località € 40 (vedi pag. 4)
Supplemento camera singola € 120
Minimo 30 partecipanti

Lazio
Tivoli

Terracina
Ponza

Campania

Gaeta

3° GIORNO - ISCHIA: Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e partenza per il porto, da dove si salperà alla volta di Ischia. All’arrivo trasferimento a bordo del bus per il giro panoramico dell’Isola d’Ischia. Sosta per la visita
del Castello Aragonese “l’isola nell’isola” venticinque secoli di storia tra chiese,
conventi, prigioni, rigogliosi giardini e belvedere mozzafiato. Pranzo in ristorante
a base di pesce. Nel pomeriggio la visita prosegue alla scoperta dei 6 comuni
dell’isola verde (Barano, Serrara Fontana, Lacco Ameno, Ischia, Forio e Casamicciola Terme) sosta a Sant’Angelo. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

Napoli

5° GIORNO - VILLA D’ESTE / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel, partenza in bus per il viaggio di ritorno, e lungo il tragitto sosta a Tivoli per la visita
guidata di Villa d’Este, il più famoso dei giardini rinascimentali, voluto da cardinale
Ippolito d’Este, Governatore di Tivoli. La creazione della villa si deve a Pirro Ligorio;
lo spazio è articolato in un’alternanza di assi prospettici, piazze e assi perpendicolari; ovunque, ora come un tempo, l’acqua è la protagonista incontrastata:
cascate, zampilli, giochi d’acqua e musiche idrauliche. Oggi la Villa è proprietà
dello Stato italiano e fa parte dei siti dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Pranzo libero in corso di viaggio, arrivo previsto in tarda serata. Cena libera.

Ischia

LA QUOTA INCLUDE Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in hotel 4 stelle - Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione del quinto giorno
- Bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale a pasto) - Visite guidate come da programma
- Escursione in barca a Ponza e giro dell’isola con marinaio (cicerone) - Escursione a Ischia
- Ingresso con guida a Villa D’Este - Accompagnatore
LA QUOTA NON INCLUDE Il pranzo del primo giorno - Il pranzo e la cena dell’ultimo
giorno - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 45 in camera
doppia ed € 53 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)
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