ISCHIA
DAL 01 ALL’ 08 SETTEMBRE 2019
1° GIORNO = 01.09.19: PESCARA / NAPOLI / ISCHIA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti e partenza in pullman
per Ischia. Arrivo al porto di Napoli, operazioni di imbarco e
partenza in aliscafo e arrivo sull’isola di ISCHIA. Trasferimento in
bus in hotel e sistemazione. Cena e pernottamento.

2° - 7° GIORNO = 02-07.09.19: ISCHIA
Pensione completa in hotel. Ischia è celebrata fin dall’antichità per
la sua prorompente natura, il suo mare azzurro e i paesaggi
sconfinati. Gode di un paesaggio tra i più privilegiati del mondo,
spiagge ampie e assolate si alternano a riposanti pinete, la
campagna e le verdi colline si alternano alle balze rocciose del
monte Epomeo creando una varietà infinita di paesaggi. Nel suo
sottosuolo racchiude autentiche “miniere d'oro” formate da
numerose sorgenti, fumarole e arene conosciute per i loro effetti
curativi. Giornate libere a disposizione per attività di balneazione e shopping oppure escursioni
facoltative con guida:
-

Giro di Ischia mezza giornata con sosta degustazione e 1 ora a S. Angelo;
Escursione in motonave a Positano ed Amalfi;
Escursione a Procida;
Escursione a Capri;
Ingresso intera giornata Parco Termale Poseidon (senza guida);
Ingresso intera giornata Parco Termale Negombo (senza guida).

8° GIORNO = 08.09.19: ISCHIA / NAPOLI / PESCARA
Colazione in hotel. Trasferimento in bus al porto di Ischia per
l’imbarco in aliscafo e partenza per Napoli. Operazioni di sbarco e

partecipazione alla Santa Messa a San Giuseppe Moscati.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza in pullman
per Pescara. Arrivo in serata.

QUOTA A PERSONA IN DOPPIA: €. 740,00
Supplemento camera singola € 125,00;
RIDUZIONI: 3* e 4* letto BAMBINI 03/12 anni €. 200,00; 3* e 4* letto ADULTI €. 150,00
Assicurazione ANNULLAMENTO facoltativa: €. 50,00

La quota comprende:
-

Trasferimento in pullman per il porto di Napoli da Pescara andata e ritorno;
Passaggio marittimo in aliscafo Napoli Beverello/ISCHIA/Napoli Beverello
Sistemazione all’hotel NEW TERME BRISTOL 3 stelle, localita’ Ichia Porto;
Trattamento di pensione completa, bevande incluse ¼ di vino e ½ acqua;
Trasferimento a Ischia in bus andata e ritorno porto/hotel/porto;
Servizio spiaggia, 1 ombrellone + 2 sdraio/lettino secondo disponibilita’ a camera (500 mt
di distanza circa);
Uso della piscina;
Iva e tasse;

La quota non comprende:
-

Escursioni facoltative;
Tassa di soggiorno da pagare in loco;
Assicurazione annullamento facoltativa;
Tutto ciò non incluso ne “la quota comprende”.
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