Tour di 5 o 7 notti
Partenze tutti i giorni con soggiorno di 5 o 7 notti a Ischia in hotel
con trattamento di mezza pensione

****

PROGRAMMA TOUR:
1° GIORNO / ARRIVO 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.
2° GIORNO / GIRO ISOLA ISCHIA IN BARCA (CON
PRANZO A BORDO) - intera giornata: Prima
colazione e prelevamento in hotel. Trasferimento
al molo, per poi salpare in barca alla scoperta delle
suggestiva e ricca di meravigliose sensazioni. Sono
previste soste nelle baie e nelle insenature più belle
della costa (scelte dal Capitano in base alle condizioni
meteo-marine) anche in zone raggiungibili solo in
e l’immancabile vinello ischitano. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
3° GIORNO / MINI CROCIERA COSTIERA AMALFITANA (POSITANO / AMALFI) - intera giornata
(prevista solitamente Giovedì e Domenica): Prima
colazione e prelevamento in hotel con trasferimento
al molo per partire con la navigazione verso Positano,
dove è prevista una sosta libera di circa due ore, per
poi proseguire sottocosta per circa quaranta minuti
libera di circa due ore. Partenza per Ischia con trasferimento per rientro in l’hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO / PARCO TERMALE “NEGOMBO” - intera giornata: Prima colazione in hotel. Trasferimento
al Negombo (comune di Lacco Ameno). Complesso di
piscine termali a varie temperature con idromassaggi,
piscina kneipp, sauna naturale e centro benessere,
pernottamento.
5° GIORNO / CASTELLO ARAGONESE - mezza
giornata: Il borgo più antico di Ischia, il fascino del
castello Aragonese un tour tra storia e panorami ma-

mento ad Ischia Ponte. Percorrendo l’antico borgo di
Celsa - il nome antico di Ischia Ponte - si raggiungerà il
Castello. Qui si visiterà la cittadella medioevale ricca di
to. Al termine dell’escursione è previsto trasferimento
per rientro in hotel.
6°/7° GIORNO / ISCHIA: Prima colazione in hotel.
Giornata libera da poter dedicare alle attività preferite
quali relax o l’esplorazione individuale dell’isola
d’Ischia. Cena e pernottamento in hotel.
6° O 8° GIORNO / ISCHIA, PARTENZA: Prima cola-

Si consiglia un abbigliamento informale e fresco con
scarpe comode.
Nota: orari di partenza approssimativi: da Positano ore
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QUOTE INDIVIDUALI / Soggiorno + Tour
PARTENZE

5 NOTTI

7 NOTTI

23/04 - 21/05 | 26/09 - 26/10

460
510
550
700
610
530

550
610
650
810
720
630

22/05 - 09/07
10/07 - 30/07
31/07 - 21/08
22/08 - 04/09
05/09 - 25/09
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI PER PERSONA

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Suppl. Singola in hotel 4 stelle € 25,00 a notte

Trasferimenti di inizio/fine tour

Riduz. 3°/4° letto (dai 2 anni) -20%

Le bevande durante i pasti

GALA’ DI FERRAGOSTO: Possibilità di pagamento in loco ove previsto

Gli extra di natura personale
Le mance

LA QUOTA COMPRENDE:

I servizi a pagamento forniti dal centro benessere del parco termale

Sistemazione in hotel 4 stelle in camera standard

Tassa di soggiorno ove prevista (da pagare in loco)

Trattamento di mezza pensione

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

Escursioni descritte nel programma comprensive di trasferimenti A/R,
passaggi marittimi
Pranzo durante il giro dell’isola in barca
Assistenza Nitrodi Viaggi

VIAGGIA CON NOI
Aereo Bus GT Treno Transfer

È importante sapere
Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 3
giorni prima della partenza.
I pasti in hotel a Napoli potranno prevedere menù fisso e servizio catering.
NOTA: 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.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI (HOTEL 4 STELLE):
Ischia: Bellevue / Parco dei Principi / San Valentino / Villa Svizzera / Gran
Paradiso / Mediterraneo / Royal Palm / Carlo Magno / Saint Rapahel

Assicurazione a tutela del turista/viaggiatore (Centrale Operativa Ima
Italia Assistance S.p.A. in funzione 24 ore su 24, prestazioni di assistenza,
spese mediche)
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