
Ischia, Capri e Procida
Dal 27 Aprile al 1° Maggio 2017

1° giorno Consandolo/Argenta/Ischia: Incontro dei partecipanti nelle prime ore della mattina e partenza in direzione
Napoli/Pozzuoli. Pranzo libero durante il percorso. Arrivo al porto per l'imbarco e traghettamento verso Ischia. Arrivo
sull'Isola e trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno Ischia: Prima colazione in hotel.  Partenza in bus per la
visita  guidata  dell'Isola,  con  soste  nei  punti  più  caratteristici  e
panoramici: il borgo antico di Ischia Ponte dove troneggia la sagoma
del Castello Aragonese (ingresso da pagare in loco, tariffa ridotta per
gruppi € 9,00) e la Torre di Michelangelo; Lacco Ameno con il suo
elegante  centro  abitato;  Forio  con  la  Chiesa  del  Soccorso;
Sant'Angelo,  caratteristico  borgo  di  pescatori.  Pranzo  tipico  al
ristorante durante la giornata. In serata cena in ristorante con musica
dal vivo. Pernottamento in hotel.

3°  giorno  Procida: Prima  colazione  in  hotel.  Imbarco  dal  porto  di  Ischia  e  trasferimento  a  Procida  per  il  giro
panoramico dell'isola con microbus ed accompagnatore. Già monumento alla bellezza naturale e al fascino di luoghi
incontaminati, Procida propone il borgo antico, ovvero l'abitato in terra murata, il castello di Punta Sant'Angelo, antico
penitenziario, la chiesa di Santa Maria della Pietà, la duecentesca Abbazia di San Michele Arcangelo ed il Convento di
Punta dei Monaci. Pranzo tipico al ristorante durante la giornata. Al termine dell'escursione, rientro in hotel ad Ischia,
cena e pernottamento.

4°  Giorno  Capri: Prima  colazione  in  hotel.  Partenza  in
motonave  per  l'Isola  di  Capri,  meravigliosa  espressione
naturalistica, storica e mondana. Visita di Villa San Michele e
pranzo  tipico  al  ristorante.  Nel  pomeriggio  trasferimento  ai
Giardini d'Augusto per ammirare i famosi Faraglioni e Marina
Piccola.  Proseguimento  con  la  visita  alla  Grotta  Azzurra  (€
27,00 a  persona da pagare  in  loco),  meteo permettendo.  In
alternativa tempo libero per degustare un caffè e per fare un po'
di  shopping  nell'esclusivo  centro  dell'isola.  Ritrovo  dei
partecipanti  all'imbarcadero,  rientro  ad  Ischia  per  la  cena  in
hotel ed il pernottamento.

5° Giorno Napoli/Argenta/Consandolo: Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza in prima mattinata
in direzione Napoli. Incontro con la guida, passeggiata fino al centro storico e visita di "Napoli Sotterranea" (ingresso
da pagare in loco € 10,00 circa). Proseguimento con il pranzo al ristorante. Arrivo previsto ad Argenta e Consandolo in
tarda serata.

Quota di partecipazione minimo 25 partecipanti € 640,00
minimo 35 partecipanti € 600,00
minimo 45 partecipanti € 570,00

Supplemento singola € 95,00

La quota comprende: Viaggio in bus GT, sistemazione in Hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati, trattamento di mezza
pensione in hotel + 1 cena con musica dal vivo + 4 pranzi in corso d'escursione, bevande ai pasti (¼ vino e ½ acqua) , visite
guidate come da programma, tutti i trasferimenti in traghetto/aliscafo, assicurazione medico bagaglio, assistenza in loco.

La quota non comprende: Pranzo libero primo giorno, cena libera ultimo giorno, tassa di soggiorno, 
assicurazione annullamento (circa 6% del totale della prenotazione), mance, extra di natura personale e tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

N.B. La realizzazione del programma è strettamente legata alle condizioni atmosferiche.
Potrebbe subire variazioni su decisione insindacabile del comandante.

Iscrizione con versamento dell'acconto di € 250,00 entro il 13 marzo 2017
Saldo entro il 05 Aprile 2017

Per informazioni: Valter 340 3689668 Organizzazione tecnica: Tolomeo Viaggi
Gianni 320 6876430 Condizioni contrattuali disponibili in agenzia


