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1° GIORNO Ischia 

Partenza in pullman GT alla volta del centro Italia. 

Pranzo libero lungo il percorso, arrivo al porto e 

imbarco sul traghetto per ISCHIA. Trasferimento in 

hotel, sistemazione, cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO Capri 

Prima colazione in hotel. Trasferimento al 

porto e partenza per l’ISOLA DI CAPRI 
dove si trascorrerà l’intera giornata. Per la 

sua bellezza, la dolcezza del clima e la  

varietà dei paesaggi, quest’isola ha da 

sempre esercitato un grandissimo fascino sui 

visitatori. Tour dell’isola in minibus durante il 

quale una guida locale Vi farà conoscere le meraviglie del luogo a partire da CAPRI, capoluogo 

dell’isola e principale centro turistico e mondano. Caratteristica cittadina con bianche casette, 
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viuzze strette e tortuose su cui si affacciano, accanto alle poche tipiche botteghe paesane, 

lussuosi negozi ed eleganti ritrovi animati da una clientela cosmopolita tra i quali Piazza Umberto I, 

fulcro della movida dell’isola. Pranzo in ristorante in corso d’escursione e nel pomeriggio tempo a 

disposizione per shopping e visite a carattere individuale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO Ischia 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di ISCHIA, detta “L’Isola degli Dei” o 

“l’Isola Verde”. Tour dell’isola in minibus con guida alla scoperta delle principali località e degli 

splendidi paesaggi che la caratterizzano. Breve sosta a Sant’Angelo, antico borgo di pescatori ai 

piedi del comune di Serrara Fontana, collegato al resto dell’isola attraverso un sottilissimo istmo di 

terra che si estende sul mare con una striscia di sabbia scura, rivelando la natura vulcanica del 

territorio. Oltre che per le sue bellezze naturali, l’isola è famosa per la ricchezza delle acque termo 

minerali note fin dai tempi dell’Antica Roma. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Cena e 

pernottamento in hotel. 

4° GIORNO Procida 

Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto e partenza per l’Isola di PROCIDA, la più piccola e 

la più selvaggia dell’arcipelago, dalle coste irregolari e i vivacissimi centri abitati con le casette 

colorate affacciate su pittoreschi porticcioli. Tour guidato dell’isola con i caratteristici taxi per le 

strette e tortuose vie. Al termine, rientro a Ischia e pranzo in hotel. Pomeriggio libero per visite 

individuali o relax in uno dei tanti centri termali dell’isola (facoltativo a pagamento). 

5° GIORNO Rientro 

Prima colazione in hotel, trasferimento al porto e imbarco sul traghetto per Napoli o Pozzuoli. 

All’arrivo proseguimento del viaggio in pullman, con arrivo a Genova previsto in tarda serata. 

Quota di partecipazione € 655,60 
CONTRIBUTO SOCI DA DETRARRE € 92,00 

  Supplemento camera singola: € 100,00 

  Camera doppia con 1 adulto + 1 bambino fino a 12 anni n.c. sconto 20% sulla quota del 

bambino 

  Camera tripla 2 adulti + 1 bambino fino a 12 anni n.c. sconto 30% sulla quota del bambino 

  Camera quadrupla 2 adulti + 2 bambini finoa a 12 anni n.c. pagano 3 quote intere 

 

Tour valido per la promozione “Buono Fedeltà” 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT – sistemazione in hotel*** - trattamento di pensione 

completa con bevande inclusi (cene in hotel e pranzi in ristorante) – visite guidate di Capri, Ischia e 

Procida – traghetto per le isole – minibus a Capri e Ischia – taxi a Procida – assistenza 

accompagnatore Velabus – assicurazione sanitaria e bagaglio. 

La quota non comprende: mance ed extra di carattere personale; assicurazione annullamento 

viaggio (da richiedere alla prenotazione, con supplemento); tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

PRENOTAZIONI SU RICHIESTA 
 

Penali e rinunce:  valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici 
nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 
relativa ai CCV;  D. lgs 111/95. - Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione 
contributiva da parte del Circolo (verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata 
sulla quota di partecipazione “socio sostenitore”).  
 
I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO 
SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2017.


