
     
 

 

 

 

 

PRIMO GIORNO 29/05/2020: CITTA’ DI CASTELLO - ISCHIA 

Ritrovo dei partecipanti in orario da stabilire allo stadio di Città di Castello e partenza da Napoli con 
aliscafo o traghetto. Arrivo ad Ischia, transfer e sistemazione in hotel. incontro con il nostro assistente: 
cocktail di benvenuto con descrizione del mini-tour. Pranzo libero. 

Giro dell’isola nel pomeriggio (si può spostare all’ultimo giorno in base alle esigenze climatiche o di 
organizzazione). Cena in hotel e pernottamento. 

SECONDO GIORNO 30/05/2020: 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).  

Pranzo libero. Ritorno a Ischia in motonave o in traghetto. Rientro in hotel, Cena e pernottamento. 

TERZO GIORNO 31/05/2020: CAPRI 

Dopo colazione partenza per Capri. Il passaggio marittimo sarà in motonave. Visita guidata di Capri e 
Anacapri con Villa S. Michele.  

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio : visita dei Giardini di Augusto, vista dei Faraglioni, tempo libero per lo shopping o per 
visitare la Grotta Azzurra. 

Rientro in motonave ad Ischia, cena e pernottamento in hotel. 

QUARTO GIORNO 01/06/2020: ISCHIA 

Mezza pensione in hotel. Giornata libera dedicata al relax nell’Isola di Ischia. Possibilità di effettuare 
escursioni facoltative tipo il “Castello Aragonese” o “Giardini La Mortella” o “Lacco Ameno”. 

QUINTO GIORNO 02/06/2020: ISCHIA – CITTA’ DI CASTELLO 

Prima colazione in hotel, transfer al Porto e Aliscafo o traghetto per Napoli, (in caso il giro dell’isola 
venisse spostato al mattino di questo giorno, la partenza sarà effettuata di pomeriggio). Una volta 
sbarcati a Napoli, ripresa del viaggio di ritorno per Città di Castello. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  EURO 640,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  EURO   70,00 
 
La Quota Comprende: 

 Transfert in Bus da Città di Castello per Porto di Napoli e vv. 
 Sistemazione in Hotel 3stelle; 
 Cocktail di benvenuto; 
 4 notti in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione bevande incluse; 
 Escursioni come da programma; 
 Trasferimenti e passaggi marittimi intermedi; 
 Aliscafo o Traghetto a/r Napoli -Ischia con trasferimento hotel; 
 Assistenza nostro personale. 
 Ingressi ove previsto; 
 Visita della Grotta Azzurra a Capri 
 Assicurazione medica  
 Accompagnatore Yellow Rabbit Travel 

La Quota NON Comprende: 

 Pranzi 
 Ingressi a musei e monumenti ove diversamente specificato 
 Eventuale assicurazione annullamento da stipulare all’atto della prenotazione, pari al 7% del 

totale viaggio 
 Tasse di soggiorno in Hotel se previste 
 Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La Quota Comprende” 

Notizie Utili: 

Termine ultimo per le prenotazioni 29/02/2020. Il gruppo verrà confermato al raggiungimento di n. 30 
partecipanti. All’iscrizione dovrà essere corrisposta a titolo di caparra confirmatoria la somma di Euro 
250,00 a persona. Saldo entro 15 giorni dalla partenza. Penali per cancellazione viaggio da parte del 
cliente come da contratto nazionale del Turismo in vigore. 
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