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VENERDÌ 20 MARZO 2020
Romagna – Procida - Napoli

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con 
l’Assistente dell’Agenzia e partenza in pullman per la Campania. Alcune 
soste lungo il percorso, di cui una per il pranzo libero ed arrivo a Pozzuoli nel 
primo pomeriggio. All’orario stabilito partenza in traghetto per Procida e 
giro dell’isola in microtaxi per scoprirne tutti i più suggestivi angoli. Procida, 

prende il nome dal verbo “prochyo” che significa eruttata, infatti nasce da 
origini vulcaniche e la sua costa ne significa palesemente la violenta natività. 
La costa si presenta a picco sul mare, ma spostandosi nell’entroterra, questa 
diventa ondulata e fertile, colma di orti e giardini. L’architettura popolare 
procidana è immersa nella macchia mediterranea, creando un connubio che 
solo in poche altre parti del mondo si può ritrovare. Nel tardo pomeriggio 
rientro in traghetto a Napoli e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.

Viaggio di 3 giorni in bus
Dal 20 al 22 marzO 2020

Tre sorelle, una diversissima dall’altra, ma unite dalla 
bellezza dei paesaggi e da luoghi ricchi di storia e fascino. 
Tre luoghi leggendari carichi di attrattive che richiamano 
ogni anno milioni di turisti… sono le tre Isole del Golfo di 
Napoli. Dalle suggestioni di Procida, alle terme salutari 
di Ischia, sino alla mitica Capri, ricca di memorie romane 

immerse in una natura di eccezionale bellezza. Diverse per 
caratteristiche naturali e attrattive, le tre isole partenopee 
rappresentano una meta irrinunciabile per qualsiasi 
turista in cerca di emozioni. Un tour dedicato alla natura e 
alla storia che ci farà scoprire una delle zone più ammirate 
d’Italia, che tutto il Mondo ci invidia!

TOUR DELLE
ISOLE PARTENOPEE
CAPRI, ISCHIA E PROCIDA: 
suggestioni del golfo di Napoli!
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SABATO 21 MARZO 2020
Ischia - Napoli
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e 
trasferimento al porto per l’imbarco sul traghetto per Ischia, la più 
grande del Golfo di Napoli. Ischia è divisa in sei comuni ed offre ai suoi 
visitatori scorci panoramici di rara bellezza. Il nostro percorso si snoderà 
attraverso alcuni dei suoi piccoli centri: il borgo raffinato e tranquillo di 
S. Angelo abbarbicato alla roccia, il centro storico di Forio, i piccoli centri 
di Lacco Ameno e Casamicciola Terme, famosa per le sue acque termali. 
Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione ad Ischia Porto. Sarà possibile effettuare un po’ di shopping 
o la visita (facoltativa e a pagamento) al borgo antico di Ischia Ponte dove 
troneggia la sagoma del Castello Aragonese che sorge su uno scosceso 
isolotto dalla cui sommità si gode di uno splendido panorama. Nel tardo 
pomeriggio rientro in traghetto a Napoli e trasferimento in hotel. Cena e 
serata a disposizione. Pernottamento.

DOMENICA 22 MARZO 2020 
Capri – Romagna
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e 
trasferimento al porto di Napoli per l’imbarco sul traghetto che ci 
condurrà nella meravigliosa Isola di Capri. Famosa per i suoi “faraglioni” 
e per i suoi paesaggi mozzafiato sospesi fra terra e mare, Capri offre 
una moltitudine di realtà: dai borghi marinari con i pescatori e le 
grotte marine, alle vie del centro con le lussuose vetrine, dagli eleganti 
alberghi alle botteghe degli artigiani. Fulcro dell’Isola è la famosissima 
“Piazzetta”, dove ai tavolini dei prestigiosi bar è possibile incontrare 
personaggi della politica ed intellettuali della scena mondiale. Pranzo 
in ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio rientro a Napoli 
in traghetto e partenza in pullman per le località di provenienza. 
Alcune soste lungo il percorso, di cui una per la cena libera ed arrivo in 
tarda serata.

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT;
• La sistemazione per 2 notti in hotel di categoria 4 stelle, in camere doppie 

con servizi privati;
• Il trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al 

pranzo dell’ultimo giorno, inclusi pasti in ristorante come da programma;
• Le bevande a tutti i pasti nella misura di ¼ di vino e ½ di acqua a persona, a pasto;
• Le navigazioni con battelli di linea per Procida, Ischia e Capri;
• I Bus e minibus locali per le visite a Procida, Ischia e Capri;
• La guida per le visite indicate in programma;
• Un’Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• L’Assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio;
• Premio Fedeltà 3 PUNTI.

La quota non comprende:
La tassa di soggiorno in hotel, gli ingressi, le mance, gli extra in genere e 
tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”.

3 PUNTI
Premio fedeltà

Quota di partecipazione 

€ 520,00 
Supplemento camera singola € 60,00

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 160,00
Prenotazioni entro il 17 Gennaio 2020 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 28 Febbraio 2020


