TOUR CAMPANIA CULTURA ARTE E BENESSERE
7 NOTTI E 8 GIORNI /

750 €

a persona | 29.09 - 31.10
1° GIORNO: ISCHIA - Arrivo a Ischia e sistemazione in hotel. Prima di cena, incontro con il nostro personale per il cocktail di
benvenuto e consegna del plico informativo sull’isola d’Ischia con descrizione del mini-tour. Cena in hotel e pernottamento.
2° GIORNO: RELAX / GIRO DELL’ISOLA IN BUS: Prima colazione in hotel. Mezza giornata completamente dedicata al relax e ai
pacchetti benessere inclusi nella quota. Nel primo pomeriggio, partenza per il giro dell’isola in bus, durante in quale si attraverseranno i sei comuni dell’isola e sono previste pause sugli scorci panoramici dell’isola. Al termine rientro in hotel con cena
e pernottamento.
3° GIORNO: POMPEI / VESUVIO: Prima colazione in hotel. Prelevamento e partenza in bus per Pompei ,trasferimento a mezzo
di traghetto per Napoli. Visita agli scavi di Pompei. Pranzo libero e proseguimento per il Vesuvio, il vulcano più attivo
d’Europa e tra i più studiati al mondo. Al termine rientro ad Ischia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO: PROCIDA: Prima colazione in hotel e mattinata libera. Nel primo pomeriggio partenza per l’Isola di
Arturo(Procida) a seguire giro in microtaxi per il borgo dell’isola, fra le pittoresche case dei pescatori, dal porto alla Corricella, borgo marinaro più antico di Procida. E’ prevista la visita guidata alla cattedrale di S.Michele (protettore dell’isola).
Ritorno ad ischia in motonave o in traghetto. Rientro in hotel con cena e pernottamento.
5° GIORNO: SORRENTO / POSITANO / AMALFI / RAVELLO: Prima colazione in hotel. Prelevamento e partenza dei partecipanti
in bus per Napoli. Visite previste: Sorrento e il centro storico, Positano, Amalfi e il Duomo (il principale luogo di culto cattolico di
Amalfi, sede vescovile dell'omonima arcidiocesi. Dedicato a sant'Andrea apostolo). Pomeriggio a Ravello,famoso e panoramico
centro turistico. Rientro a Ischia nel tardo pomeriggio con cena e pernottamento.
6° GIORNO: CAPRI: Prima colazione in hotel e partenza per Capri. Il passaggio marittimo sarà effettuato in motonave.
Visita guidata di Capri e Anacapri con Villa S. Michele (Nel 1895 il medico svedese Axel Munthe si innamorò delle rovine di un'antica cappella, costituite da una volta sfondata ed alcuni muri diroccati, e volle acquistarla a tutti i costi. Mentre eseguiva i lavori di
restauro rinvenne nel vigneto adiacente il rudere la presenza dei resti di un'antica villa romana; da questi attinse per adornare la nuova
villa con numerosi reperti archeologici che tuttora si possono osservare nella costruzione originale di Munthe). Nel pomeriggio visita ai
Giardini di Augusto, visita ai Faraglioni, tempo libero per lo shoppingo o per visitare la Grotta Azzurra.
Rientro ad Ischia in hotel con cena e pernottamento
7°GIORNO: PARCO TERMALE: Prima colazione in hotel, trasferimento in uno dei parchi termali dell’isola. I parchi termali ischitani sono unici al mondoper la ricchezza di acque benefiche e per la bellezza dei paesaggi in cui sono situate le fonti. Tutti i
parchi offrono decine di piscine termalie molti spazi all’aria aperta da sfruttare per un completo relax, vere oasi di benessere.
Pranzo libero, possibile anche presso i ristoranti e le tavole calde del parco. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, cena e
pernottamento.
8°GIORNO: PARTENZA: Prima colazione in hotel, saluto dello staff e degli assistenza con consegna di un piccolo
ricordo/souvenuir e fine dei servizi.

LA QUOTA INCLUDE:

• Sistemazione in hotel 3 stelle;
• Cocktail di benvenuto;
• 7 notti in mezza pensione;
• Escursione come da programma o alternative;
• Trasferimento con passaggi marittimi intermedi;
• Ingresso al parco termale con transfer;
• Assistenza in loco da parte del nostro personale;
• *Pacchetto Benessere: 1 massaggio antistress e
1 trattamento al viso.

LA QUOTA NON INCLUDE:

• Volo o treno o nave dal luogo di provenienza;
• Trasferimento inizio e fine soggiorno;
• Bevande ai pasti;
• Ingressi ove previsto;
• Mance;
• Visita della Grotta Azzurra a Capri;
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “ la
quota comprende”;
• Quote di iscrizione.

- suppl. HOTEL 4 STELLE - 105 € A SETTIMANA

