MINITOUR ISOLE DEL GOLFO

DURATA: 4 GIORNI E 3 NOTTI | ISCHIA / CAPRI / PROCIDA

SPECIALE PASQUETTA 299 €

22.04 - 25.04 | COSTO A PERSONA
prezzo a persona in pensione completa con bevande ai pasti

PRIMO GIORNO: ISCHIA
Transfer dall’aeroporto o stazione di Napoli. Partenza da Napoli con aliscafo o traghetto. Arrivo ad Ischia, transfer e sistemazione in
hotel. incontro con il nostro assistente: cocktail di benvenuto, consegna del plico informativo sull'isola d'Ischia e descrizione del mini-tour. Giro
dell’isola nel pomeriggio (si può spostare all’ultimo giorno in base alle esigenze). Cena in hotel e pernottamento.
SECONDO GIORNO: PROCIDA
Prima colazione in hotel e mattinata libera. Primo Pomeriggio - Partenza in motonave o traghetto per l'"Isola di Arturo": Procida. Giro in micro
taxi nel borgo della piccola isola, fra le case pittoresche dei Pescatori, dal porto alla Coricella. E' prevista la visita alla cattedrale di S.
Michele (protettore dell'isola). Ritorno a Ischia in motonave o in traghetto. Rientro in hotel, Cena e pernottamento.
TERZO GIORNO: CAPRI
Dopo colazione partenza per Capri. Il passaggio marittimo sarà in motonave. Visita guidata di Capri e Anacapri con Villa S. Michele. Pranzolibero. Nel pomeriggio: visita dei Giardini di Augusto, vista dei Faraglioni, tempo libero per lo shopping o per visitare la Grotta Azzurra. Rientro
ad Ischia, cena e pernottamento in hotel.
QUARTO GIORNO: FINE DEL MINITOUR
Prima colazione in hotel, saluto del nostro assistente con consegna del souvenir. Transfer al Porto e Aliscafo per Napoli, transfer Porto di
Napoli - Aeroporto o Stazione (in caso il giro dell’isola viene spostato al mattino dell’ultimo giorno, sarà effettuato in motonave e la partenza dovrà essere di pomeriggio).
LA QUOTA INCLUDE:
• Sistemazione in Hotel 3 stelle;
• Cocktail di benvenuto;
• 3 notti in pensione completa bevande incluse;
• Escursioni come da programma;
• Trasferimenti e passaggi marittimi intermedi;
• Transfer di inizio e fine soggiorno da e per Stazione di Napoli o
Aereoporto;
• Aliscafo o Traqghetto a/r Napoli - Ischia;
• Assistenza nostro personale.

LA QUOTA NON INCLUDE:
• Volo o treno o nave dal luogo di provenienza;
• Bevande ai pasti;
• Ingressi ove previsto;
• Visita della Grotta Azzurra a Capri;
• Mance;
• Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota include”.

