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Dall’11 al 13 aprile 2020   3 Giorni   Pullman GT 
 
1° GIORNO: ANCONA – JESI – MOIE – FABRIANO – ISCHIA 
Partenza da Ancona, Jesi, Fabriano, collegamenti vari, diretti al porto di Napoli o Pozzuoli, pranzo 
libero, imbarco per l’Isola di Ischia, arrivo, sbarco, trasferimento in pullman in hotel, cena e 
pernottamento. 
2° GIORNO: ISCHIA  
Pensione completa in hotel. Giornata dedicata alla visita con guida di questa bellissima isola per 
scoprirne i sei comuni. Soste negli angoli più suggestivi e caratteristici dell’isola per ammirare stupendi 
panorami ed incantevoli borghi. 
3° GIORNO: PROCIDA – RIENTRO  
Prima colazione, trasferimento al porto, diretti a Procida, la più piccola delle isole dell’arcipelago 
campano. Vulcanica, frastagliata, con coste alte e ripide. Giro dell’isola con “microtaxi” per un 
susseguirsi di visioni suggestive e di paesaggi incantevoli. Pranzo in ristorante. Pomeriggio si riprende 
la nave, sbarco a Napoli o Pozzuoli, partenza per il rientro con cena libera lungo il percorso. 
 
 
QUOTA di partecipazione a persona (minimo 40 pers.) € 445,00 
Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)      € 145,00 
Supplemento camera singola     €   50,00 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman gt, sistemazione in hotel 3 stelle, trattamento di 
pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo del terzo giorno, bevande ¼ vino ½ minerale, 
visite guidate 1 giorno a Ischia + ½ giornata a Procida, trasporto marittimo per Ischia e per Ponza, 
microtaxi a Procida e bus per il giro dell’isola di Ischia, assicurazione medico/bagaglio, 
accompagnatore. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, tassa di soggiorno, extra e quanto non menzionato alla 
voce comprende. 
 
ISCRIZIONI: Al più presto e fino ad esaurimento dei posti disponibili con acconto ed eventuale 
supplemento camera singola. Il saldo 25 giorni prima della partenza. 
DOCUMENTO: carta d'identità valida. 
 
 

 

 

 


