Le Perle del golfo
Mini Tour di 5 giorni / 4 notti
Ischia / Procida / Capri
Partenze di mercoledì e domenica
Soggiorno a Ischia 5 giorni / 4 notti in hotel
/
con trattamento di mezza pensione
Trasporto esclusivo con accompagnatore e/o guida locale

*** ****

● Mini Tour mercoledì

● Mini Tour domenica

Mercoledì / Arrivo: Arrivo a Ischia e
sistemazione in hotel, dove riceverete
una lettera di benvenuto con i dettagli
del tour. Cena in hotel e pernottamento.

San Michele sede di un’antica biblioteca, dal verde di vigne e agrumeti al
blu del mare che la circonda, Procida si
presenta ricca di storia, colori e sapori.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Domenica / Ischia: arrivo a Ischia e
sistemazione in hotel, dove riceverete
una lettera di benvenuto con i dettagli
del tour. Assegnazione delle camere,
cena e pernottamento.

Giovedì / Capri: prima colazione e
prelevamento in hotel. Imbarco per
Capri, giro in minibus dell’isola dalle
tante attrazioni, sia paesaggistiche che
storiche, che ne fanno una meta turistica di grande fama. Dopo il pranzo sosta
per “un caffè in Piazzetta” e tempo libero
per lo shopping. Ritrovo dei partecipanti all’imbarco e rientro in hotel. Cena e
pernottamento.

Sabato / Giardini Poseidon: prima
colazione in hotel, partenza per i famosi
Giardini Termali Poseidon, per una giornata dedicata al relax ed al benessere.
Stupende piscine termali e marine a
varie temperature, centro beauty, idromassaggi, percorsi giapponesi e kneipp,
sauna naturale. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

Lunedì / Ischia: prima colazione in
hotel. Mattinata libera dedicata al sole,
al mare, allo shopping. In pomeriggio
visita con bus/minibus di Ischia per scoprirne i sei comuni. Soste negli angoli
più suggestivi e caratteristici dell’isola
per ammirare stupendi panorami ed
incantevoli borghi. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

Domenica / Ischia: prima colazione in
hotel e fine dei nostri servizi.

Martedì / Capri: prima colazione e
prelevamento in hotel. Imbarco per
Capri, giro in minibus dell’isola dalle
tante attrazioni sia paesaggistiche che
storiche che ne fanno una meta turistica di grande fama. Dopo il pranzo sosta
per “un caffè in Piazzetta” e tempo libero
per lo shopping. Ritrovo dei partecipanti all’imbarco e rientro in hotel. Cena e
pernottamento.

Venerdì / Procida: prima colazione
in hotel. Mattinata libera dedicata al
sole, al mare e allo shopping. Nel primo
pomeriggio prelevamento in hotel ed
imbarco per Procida, la più piccola delle
isole dell’arcipelago campano. Vulcanica, frastagliata, con coste alte e ripide.
Giro dell’isola con “microtaxi” e taxi per
un susseguirsi di visioni suggestive e di
paesaggi incantevoli. Dall’architettura
mediterranea alla splendida Abbazia di
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Mercoledì / Procida: prima colazione
in hotel. Mattinata libera dedicata al
sole, al mare e allo shopping. Nel primo
pomeriggio prelevamento in hotel ed
imbarco per Procida, la più piccola delle
isole dell’arcipelago campano. Vulcanica, frastagliata, con coste alte e ripide.
Giro dell’isola con “microtaxi” e taxi per
un susseguirsi di visioni suggestive e di
paesaggi incantevoli. Dall’architettura
mediterranea alla splendida abbazia di
San Michele, sede di un’antica biblioteca, dal verde di vigne e agrumeti al
blu del mare che la circonda, Procida si
presenta ricca di storia, colori e sapori.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
Giovedì / Ischia: prima colazione in
hotel e fine dei nostri servizi.

www.nitrodiviaggi.it

VIAGGIA CON NOI
Aereo

Treno

Transfer

QUOTE INDIVIDUALI

*** ****

Soggiorno + Tour / partenze di mercoledì

A

ottobre 13 / 20 / 27

B maggio 5 / 12 / 19 / 26 - settembre 29 - ottobre 6
C

giugno 2 / 9 / 16 / 23 / 30 - luglio 7
settembre 8 / 15 / 22

D luglio 14 / 21 / 28 - settembre 1
E

agosto 4 / 25

QUOTE INDIVIDUALI

*** ****

Soggiorno + Tour / partenze di domenica

350 400
400 450
430 480
455 495
520 570

A

ottobre 10 / 17 / 24

B maggio 2 / 9 / 16 / 23 - settembre 26 - ottobre 3
C

maggio 30 - giugno 6 / 13 / 20 / 27 - luglio 4
settembre 5 / 12 / 19

D luglio 11 / 18 / 25 - agosto 1 / 29
E

agosto 8 / 22

320 370
360 410
390 440

ISCHIA
Soggiorno

PROCIDA
giorno 4 - 3

415 465
500 550
CAPRI
giorno 3 -2

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI per persona

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Suppl. Singola in hotel 3 stelle € 60
Suppl. Singola in hotel 4 stelle € 80

Le bevande durante i pasti

Suppl. Pensione Completa € 60

Gli extra di natura personale

Galà di ferragosto: possibilità di pagamento in loco ove previsto

Le mance

Riduz. 3°/4° letto, a partire dai 2 anni -10%

Gli ingressi ai luoghi di cultura (pagamento in loco), ove previsti; escluso
(secondo la normativa vigente) gli under 18 cittadini dell`Unione
Europea, presso le strutture di proprietà e\o gestione statale. Prezzi
strutture di proprietà e\o gestione privata (aggiornati al 31/03/2021 e
soggetti a variazione): Villa San Michele a Capri € 8, Grotta Azzurra a
Capri € 28 (inclusa barca)

LA QUOTA COMPRENDE:
Sistemazione in hotel 3/4 stelle (in base alla categoria prescelta) in
camera standard
Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima
colazione dell’8° giorno

I servizi a pagamento forniti dal centro benessere del parco termale

Assistenza Nitrodi Viaggi, cocktail di benvenuto

Eventuale tassa di soggiorno

Escursioni descritte nel programma comprensive di trasferimenti A/R e
passaggi marittimi, ingresso al parco termale

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI:
Hotel 3 stelle: Oriente / Casa di Meglio / Principe / Villa Teresa / Park
Imperial / Villa Maria / Villa Angela
Hotel 4 stelle: Bellevue / Parco dei Principi / San Valentino / Villa Svizzera
/ Carlo Magno / Gran Paradiso / Punta Imperatore / Gattopardo /
Mediterraneo / Royal Palm

È importante sapere
Il nome dell’hotel sarà comunicato 3 giorni prima della partenza.
L’itinerario riportato nel programma potrà subire variazioni per ragioni
operative o cause di forza maggiore (in particolare meteo-marine). Verrà
comunque mantenuto il numero, la qualità delle visite e delle escursioni. Le
eventuali variazioni non daranno diritto ad alcun rimborso. In alcuni casi è
prevista la guida multilingua.

Guide locali e/o accompagnatori ove previsti

www.nitrodiviaggi.it
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