
dal 18 al 22 giugno (5 giorni - 4 notti)
Sabato  - TORINO / NAPOLI / ISCHIA
Ritrovo dei Signori Partecipanti a Torino Porta Nuova e partenza con il treno AV per Napoli. Pranzo libero in corso di viaggio.
Trasferimento in bus da Napoli Centrale all'imbarco per Ischia e navigazione in traghetto. All’arrivo a Ischia sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.
.
Domenica - ISCHIA
Dopo la prima colazione in hotel, partenza in bus con la guida per il tour dell’isola. Scoperta negli anni Cinquanta da Angelo
Rizzoli, l’isola “verde” è diventata in breve meta esclusiva di attori, pittori, musicisti, ed oggi è uno dei luoghi più visitati
della Campania non solo per il suo mare ma anche per le sue acqua benefiche. Pranzo libero. 
A seguire trasferimento facoltativo in bus per uno dei parchi termali dell’isola per pomeriggio di relax. In alternativa tempo
a disposizione a Ischia Porto. Cena e pernottamento in hotel. 

Lunedì -  CAPRI
Dopo la prima colazione in hotel, imbarco sull’aliscafo per Capri. All’arrivo giro guidato in minibus dell'isola, per ammirare
e fotografare i mitici faraglioni, la celebre Piazzetta e la Villa dell’Imperatore Tiberio. Meta del jet set, chic e famosa
nel mondo, oltre ai suoi angoli ultranoti offre scorci inaspettati. Pranzo e pomeriggio liberi. Aliscafo per Ischia e rietro
in hotel. Cena e pernottamento.

Martedì - PROCIDA
Dopo la prima colazione in hotel, partenza in barca per Procida. Giro guidato dell'isola in ''microtaxi'' tra le case variopinte per 
fissare sull’obiettivo i pescatori, il mare azzurro, le barche, i limoni e le colline. Pranzo e pomeriggio liberi.
Rientro a Ischia per cena in ristorante e pernottamento in hotel.

Mercoledì  -  ISCHIA / NAPOLI / TORINO
Dopo la prima colazione in hotel, mattino a disposizione a Ischia. 
Pranzo libero e partenza in traghetto per Napoli in tempo utilie per il treno AV per Torino.

Quota di partecipazione in camera doppia: € 790,00 - € 120,00 suppl. camera singola

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in treno AV Torino-Napoli-Torino, trasferimento in bus dalla stazione al porto di Napoli, traghetto per Ischia e per Procida, 
aliscafo per Capri, 4 pernottamenti e prime colazioni in hotel 4 stelle a Ischia, 3 cene in hotel, 1 cena in ristorante, visite in bus e con la guida a Ischia, Capri
e Procida, accompagnatore da Torino, assicurazione medico - bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi ed attività fuori programma, mance, assicurazione annullamento, tassa soggiorno (3 euro per persona e per notte),
ingresso al parco termale, i pranzi, le bevande a cena.

INFO E ISCRIZIONI: G&CA VIAGGI - Via Nizza 133 - TORINO 011 6677464

PROCIDA e le PERLE
DEL GOLFO di NAPOLI


