N° 1566 del 13/12/2021

TOUR LE ISOLE DEL GOLFO DI NAPOLI
Sconto del 5%

per prenotazioni fino a 30 giorni dalla partenza

Itinerario:

Bus GT escluscivo con accompagnatore

Sabato: Ischia

Arrivo a Ischia e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Domenica: Capri (Speciale Capri con Guida)

Prima colazione in Hotel. Trasferimento per il Porto di Ischia e partenza in motonave per l’isola di Capri, meravigliosa
espressione naturalistica, storica e mondana. Visita di Villa S. Michele. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento ai Giardini di Augusto per ammirare i famosi Faraglioni e Marina Piccola. Tempo libero. Ritrovo dei partecipanti
all’imbarcadero. Rientro ad Ischia e trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento.

Mezza Pensione + 1 light lunch
Hotel 3 Stelle

Partenze di Sabato:

Lunedì: Ischia (Parco Termale)

9 Aprile, 1 - 8 - 15 Ottobre

Martedì: Ischia - Sorgente di Nitrodi “Le Acque Miracolose”

7 notti

Mercoledì: Giro dell’Isola d’Ischia in Barca*

7 - 14 - 21 Maggio, 4 - 11 - 18 - 25 Giugno
10 - 17 - 24 Settembre

Giovedì: Ischia (Relax)

7 notti

Prima colazione in hotel. Partenza in bus per uno dei famosi Giardini Termali ischitani. Una giornata in un ambiente
ecologicamente intatto all’insegna del totale relax. Un tuffo in piscine termali dai 15 ai 45 gradi, sauna, vasche kneipp e
idromassaggi. Pranzo Libero. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.
Prima colazione in Hotel. Mattinata e pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la “Sorgente di Nitrodi”, le cui acque
sono famose fin dall’età romana per le sue capacità terapeutiche. Tempo libero nel parco, dove sarà possibile provare
gratuitamente una maschera di fango termale al viso. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
Prima colazione in hotel. Giro dell’isola in barca* per ammirare Ischia dal mare, scoprendone le insenature e le baie più
caratteristiche lontano dai clamori delle spiagge. Light lunch a bordo. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e
pernottamento. *Dal 09/04 al 27/05 e dal 01/10 al 15/10, il giro dell’isola d’Ischia sarà effettuato in bus con brevi soste
negli angoli particolarmente suggestivi dei sei comuni ed includerà la visita al Castello Aragonese ed il pranzo in corso
d’escursione.
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per la balneazione, shopping o attività alternative. Pranzo Libero.
Cena e pernottamento.

Venerdì: Procida (Giro dell’ Isola con Accompagnatore)

€ 715

€ 760

Prima colazione in hotel. Mattinata e pranzo libero. Prelevamento in Hotel alle ore 13:00 e partenza in aliscafo per Procida. Accoglienza al porto di Marina Grande. Partenza in taxi o micro taxi in giro per l’isola (soste panoramiche a Marina
di Chiaiolella e sosta a Punta Pizzaco). Trasferimento in taxi alla scoperta del centro storico e visita guidata dell’ Abbazia
di San Michele Arcangelo** (con offerta libera per l’ingresso). Passeggiata nel borgo storico e sosta al Belvedere dei
Cannoni, ove si può ammirare dall’alto la location del film “Il Postino”, Piazza dei Martiri e Marina di Corricella (suggestivo borgo di pescatori). Passeggiata/tempo libero a Marina Grande e Borgo Sent’Co. Rientro ad Ischia e trasferimento
all’Hotel. Cena e pernottamento.
N.b. **Causa Covid l’ingresso in Abbazia è contingentato pertanto non possiamo garantire la visita.

16 - 23 - 30 Aprile, 28 Maggio,
2 - 9 - 16 - 23 - 30 Luglio,
6 - 13 - 20 - 27 Agosto, 3 Settembre

Sabato: Ischia

7 notti

Prima colazione in hotel e fine dei nostri servizi.
Supplementi: Singola 09/04, 01/10, 08/10, 15/10 €160 - 07/05, 14/05, 21/05, 04/06, 11/06, 18/06, 25/06, 10/09, 17/09, 24/09 €170, restanti partenze €180 .
Riduzioni: 3°/4° letto 2/12 anni 20%, adulto 10%.

Assicurazioni Facoltative: Impera Insurance €35, Impera Insurance Top €55
Costo Servizi bambini dai 6 anni €20 - Le tariffe si intendono per persona

WWW.IMPERATORE.IT

€ 900

