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Da Venerdì 28 Aprile a Lunedì 1 Maggio – Programma di 3 notti 
 

1°GIORNO: POZZUOLI – ISCHIA – TOUR PANORAMICO 

Partenza con Pullman GT verso Pozzuoli e partenza con il traghetto per Ischia. 

Trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere riservate e Pranzo. Nel pomeriggio 

tour guidato dell’Isola in Pullman! Ischia è senz’altro una delle isole italiane più belle 

da visitare. Soste previste: Zona alta dell’Isola per godere del panorama e scattare 

bellissime fotografie; Borgo di Sant’Angelo, caratteristico borgo mediterraneo; Fungo 

di Lacco Ameno, simbolo di Ischia. Cena e pernottamento in Hotel. 

2°GIORNO: ISCHIA PORTO – ISCHIA 

Prima colazione e partenza per una passeggiata a Ischia Porto, cuore pulsante 

dell’isola con la sua famosa Via Roma dove non manca proprio nulla per dedicarsi allo 

shopping! Pranzo in Hotel. Pomeriggio a disposizione per attività individuali. Cena e 

pernottamento. 

3°GIORNO: ISCHIA 

Prima colazione e giornata libera per il relax in piscina o per escursioni facoltative. 

Pranzo, Cena Tipica con Intrattenimento Musicale e pernottamento in Hotel. 

4°GIORNO: PROCIDA – RIENTRO 

Prima colazione ed imbarco sul traghetto per l'Isola di Procida, incontro con la guida 

e partenza per il Porto della Marina Grande. Capitale della Cultura Italiana per il 

2022, bella e suggestiva, è la piccola isola vulcanica del Golfo di Napoli che incanta 

turisti e visitatori da tutto il mondo. Caratterizzata da case multicolore, abitazioni di pescatori e giardini, Procida è un’isola 

tutta da scoprire, nella sua bellezza e autenticità. Pranzo Libero. Nel pomeriggio imbarco sul traghetto per Pozzuoli e 

proseguimento in Pullman GT per il rientro a casa. 
 

Quota di partecipazione Euro 290,00 
Supplemento Singola € 70,00 per l’intero periodo (massimo 3 a Pullman) 

 

La Quota Comprende: Trasferimenti in Pullman GT A/R per i Porti di Pozzuoli ed Ischia – Facchinaggio Bagagli Porto/Hotel – 
Traghetti A/R per Ischia e Procida – Soggiorno di 3 notti presso Hotel 3* a Ischia – Uso piscina interna/esterna dell’Hotel – 
Trattamento di 3 Pensioni Complete in Hotel con Bevande ai Pasti: Acqua e Vino inclusa 1 Cena Tipica con Intrattenimento Musicale 
– Tour Guidato di Ischia in Pullman – Visita Guidata di ½ giornata a Procida – Trasferimenti A/R a Ischia Porto – Assicurazione 
Medico/Bagaglio – Accompagnatore dell’Agenzia 
 

La Quota non Comprende: Tassa di soggiorno da regolare in loco (se prevista) – Trasporti sulle Isole non menzionati – Eventuali 
ingressi a pagamento – Pranzo dell’Ultimo Giorno – Mance – Extra in genere – Tutto quanto non incluso ne: “la quota comprende 
Polizza Annullamento Viaggio Facoltativa € 12,00 in camera doppia € 15,00 in camera singola  

 

Quota calcolata per gruppi di Minimo 50 partecipanti 
Per gruppi inferiori MINIMO 40 sarà richiesto un supplemento di € 15,00 A PARTECIPANTE 

 
 

Acconto alla prenotazione € 90,00 entro il 15 Marzo. Saldo entro il 7 Aprile. 
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