Ischia, all’estremità occidentale del golfo di Napoli, di fronte ai Campi Flegrei, fu creata dai
fenomeni vulcanici come la vicina Procida e l’isolotto di Vivara, con cui forma l’Arcipelago delle
Isole Flegree. Lungo i suoi 34 chilometri di perimetro costiero, completamente frastagliato, si
aprono baie o scendono a picco sul mare scogliere, ai piedi delle quali si nascondono talvolta
splendide insenature raggiungibili solo dal mare. Se il vulcano oggi è definitivamente estinto, le
abbondanti acque sorgive, che con le loro proprietà terapeutiche hanno reso famosa l’isola sin
dall’antichità ne ricordano comunque le origini.

Primo giorno * Mercoledì 29 Dicembre 2021
NAPOLI - ISCHIA
Nella prima mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’assistente dell’Agenzia,
sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via autostrade alla volta di NAPOLI. Soste tecniche
in autogrill lungo il percorso. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio, disbrigo delle
formalità d’imbarco per ISCHIA. Sbarco e trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
Secondo giorno * Giovedì 30 Dicembre 2021
ISCHIA: Escursione a Procida
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida in Hotel,
sistemazione in Mini-Bus e trasferimento al Porto. Imbarco alla
volta dell’ISOLA DI PROCIDA. La piccola Isola di Procida,
all’ingresso del golfo di Napoli, tra il continente ed Ischia, è
costituita da un altopiano che scende a strapiombo sul mare con
scogliere striate. A nord si trova un promontorio roccioso, il monte
San Michele, su cui è arroccato il Villaggio Medievale di Terra
Murata. Ad est e a ovest vi sono le rade di Sancio Cattolico, dove è
situato il porto, e di Corricella, con un Villaggio di pescatori.
Raggiunta l’Isola, sistemazione in Minibus e giro panoramico con guida al seguito. Pranzo in Ristorante in corso

di escursione. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per una passeggiata, per gli acquisti oppure per il
semplice riposo. Al termine imbarco per il rientro ad Ischia. Cena e pernottamento in Hotel.
Terzo giorno * Venerdì 31 Dicembre 2021
ISCHIA:
Prima colazione in Hotel. Mattinata libera per il relax in Hotel, per lo shopping oppure per una semplice
passeggiata. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per gli acquisti nella centralissima Via
Roma oppure per il semplice riposo. Rientro in Hotel per i preparativi al Gran Cenone e veglione di Capodanno.
Quarto giorno * Sabato 01 Gennaio 2022
ISCHIA:
Prima colazione in Hotel. Mattinata libera per il relax in Hotel, per lo shopping oppure per una semplice
passeggiata. Pranzo in Hotel. Dedicheremo il pomeriggio alla visita dei presepi ischitani, che per tradizione,
vengono allestiti, in antichi oratori, nelle chiese, nei torrioni, nelle piazze di alcune tra le più suggestive località
dell’Isola. Al termine rientro in Hotel. Cena e pernottamento in Hotel.

Quinto giorno * Domenica 02 Gennaio 2022
ISCHIA – NAPOLI
Prima colazione in Hotel. In mattinata, sistemazione in Pullman e trasferimento ad Ischia Porto. Imbarco alla volta
di NAPOLI. Sbarco, sistemazione in Pullman Gran Turismo e inizio del viaggio di rientro. Soste tecniche lungo il
percorso in stazioni di servizio attrezzate. Pranzo con cestino fornito dall’Hotel. Arrivo previsto nella prima serata.
LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DI € 660,00 COMPRENDE:
Viaggio a/r in Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; Passaggi
marittimi a/r in nave traghetto per raggiungere Ischia; Trasferimenti e facchinaggio per
raggiungere l’Hotel; Sistemazione in Hotel 4****Stelle, in camere doppie, con servizi privati, TV
Color; Wifi in camera; Cocktail di Benvenuto; Trattamento di Pensione Completa, dalla cena
del primo alla colazione dell’ultimo giorno; Cenone e Veglione di Capodanno in Hotel; Bevande ai
pasti; Prima colazione a Buffet; Gran Pranzo augurale del 01/01; Serate danzanti con
programma interno; uso delle piscine termali (di cui due termali coperte); Assistenza in loco
da parte di personale professionista; Escursione a Procida (HD) in Nave e giro dell’Isola in
micro-taxi; Escursione a Ischia Ponte con sosta al pontile Aragonese per ammirare i presepi;
Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio. Supplemento Singola € 120,00.
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