CAPODANNO A ISCHIA E PROCIDA
30-12.2021 03.01.2022
1° Giorno

FIRENZE–VALDARNO-AREZZO - ISCHIA

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt per Ischia. Sosta lungo il
percorso. Arrivo, al porto di Napoli. Imbarco sul traghetto e partenza per
Ischia (circa 1 ora di traghettata). Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere
riservate. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.

2° Giorno

ISCHIA

Prima colazione in hotel. Giro dell’isola d'Ischia con minibus locale e guida per ammirare le bellezze dei vari comuni.
Sono previste varie soste durante il tour: Mezzo Cammino, Lacco Ameno per vedere il famoso "Fungo", Monte Vico,
Punta Caruso dalla quale si ammira la spiaggia di S. Francesco e Forio. Visita alla Chiesa del Soccorso. A seguire
sosta di circa 45" nel caratteristico Borgo di Sant'Angelo; proseguimento per Serrara Fontana con omonimo belvedere.
Altra sosta al Belvedere di Barano. Rientro in hotel per pranzo. Pomeriggio a disposizione per visite individuali o per
relax termali. Cenone e veglione di fine anno in hotel con musica dal vivo. 3° Giorno ISCHIA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata per relax o per le visite individuale del centro di Ischia Porto. Possibilità di
partecipare alla Santa Messa durante la giornata. Pranzo, cena e pernottamento in hotel.

4° Giorno

ISCHIA- PROCIDA

Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione. Pranzo in hotel. Pomeriggio escursione facoltativa a Procida:
partenza con traghetto per Procida. Arrivo a Procida giro dell’isola con minibus, o ape calessino, visita dell’Abbazia di
San Michele Arcangelo del 1500 con affreschi della scuola di Giotto e la preziosa biblioteca. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

5° Giorno

ISCHIA

1° colazione in hotel. Mattina a disposizione per visite individuali o per relax termali. Pranzo in hotel. Trasferimento al
porto, imbarco e partenza per Napoli. Arrivo e proseguimento in bus per il viaggio di rientro. Soste lungo il percorso.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 595,00

Camera singola su richiesta

€ 80,00

La quota include: viaggio in pullman gt in andata e ritorno, traghettamento Napoli-Ischia-Napoli + navetta per/da l’hotel, 4
pernottamenti in hotel cat. 4 stelle ad Ischia Porto, Trattamento di pensione completa bevande comprese, dalla cena del 1° giorno
fino al pranzo dell’ultimo, Uso Reparto SPA con percorso Romano con Calidarium, Frigidarium, Percorso Kneipp, Docce emozionali e
Bagno Turco. Utilizzo piscine termali interne ed esterne, Cenone e veglione di fine anno bevande incluse, Visita dell’isola con
pullmini e guida per mezza giornata, accompagnatore, Assicurazione medico, bagaglio e covid
La quota non include: extra di carattere personale, ingressi vari, escursione facoltativa a Procida € 40,00 ca. ed altre escursioni
organizzate sul posto, tassa di soggiorno.

N:B: l’ordine dell’escursioni potrà subire variazioni in base alle condizioni meteo-marine
Organizzazione tecnica: LE BALZE VIAGGI SRL

