Ischia e Procida

2 - 4 Giugno
24 - 26 Giugno
1 - 3 Luglio
15 - 17 Luglio
5 - 7 Agosto
13 - 15 Agosto
26 - 28 Agosto
2 - 4 Settembre
9 - 11 Settembre
23 - 25 Settembre

1° Giorno NAPOLI Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata ore 3,30 – da Jesi
ore 5,00 – da Ancona Nord ore 5,20 – da Civitanova Marche ore 6,00 (Orari da riconfermare) –
Soste lungo il percorso – Proseguimento in pullman per Napoli – Arrivo a Napoli – Pranzo in
ristorante – Nel pomeriggio incontro con la guida locale per la visita del cuore della città di
Napoli: Piazza del Plebiscito, Teatro San Carlo, Galleria Umberto I – Al termine,
proseguimento per l'hotel - Sistemazione nelle camere riservate - Cena e pernottamento
2° Giorno ISOLA DI PROCIDA Prima colazione in hotel – Trasferimento in pullman al porto e
partenza per l’Isola di Procida, eletta Capitale Italiana della cultura 2022 – Incontro con la
guida locale per l'escursione dell’Isola in microtaxi. L’isola di Procida è la più piccola isola del
Golfo di Napoli. Giunti sull'Isola si viene accolti dal variopinto panorama di Marina Cordicella,
l’agglomerato di casette abitate dai pescatori locali, caratterizzate da colori vivaci e facciate a
volta. Visita al nucleo di Terra Murata, il cuore storico dell'isola, di età medievale. Qui si notano
Palazzo D’Avalos e l'Abbazia di San Michele Arcangelo - Pranzo in ristorante – Tempo a
disposizione, ad esempio per una passeggiata lungo Via Roma, l'arteria commerciale dell'isola
ricca di negozietti e botteghe artigiane – Trasferimento al porto e rientro a Napoli – Rientro in
hotel - Cena e pernottamento in hotel

3° Giorno ISOLA DI ISCHIA – Rientro Prima colazione in hotel – Trasferimento in pullman al
porto e partenza per l’isola di Ischia Incontro con la guida locale per l'escursione dell’Isola in
bus – Mattinata dedicata all’escursione in bus dell’Isola di Ischia: Villa La Mortella, uno dei
giardini più belli e suggestivi del mondo, progettato da Russel Page, con oltre 500 specie di
piante mediterranee e tropicali, il Castello Aragonese, l’antico borgo di pescatori di
Sant’Angelo. Il borgo si presenta oggi con le sue casette colorate, le boutique esclusive, le
barche ormeggiate nel porticciolo, la sua animata piazzetta, la piccola spiaggia – Pranzo in
ristorante – Pomeriggio a disposizione per passeggiare piacevolmente tra le boutique di Ischia
Porto – Trasferimento al porto e rientro a Napoli, dove sarà ad attendere il nostro pullman –
Partenza per il rientro alle località di partenza – Cena libera lungo il percorso – Rientro in
serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 420,00
COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman GT – Sistemazione in hotel 3* in camera doppia
con servizi privati – Visita guidata di Napoli - Pasti come da programma, bevande incluse – Bus
privato per l'escursione ad Ischia – Visita guidata per l’Isola di Ischia – Microtaxi per il giro
dell’Isola di Procida – Visita guidata a Procida – Passaggi marittimi a/r – Assistente di viaggio
– Assicurazione sanitaria SONO ESCLUSI: Extra – Ingressi – Mance – Eventuale tassa di
soggiorno – Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa da richiedere all’atto della
conferma) – Tutto quanto non espressamente indicato nel programma SUPPLEMENTI:
Supplemento camera singola € 45,00 a notte – Assicurazione Annullamento viaggio
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