
Tour più giorni

Ischia, Capri e le isole del Golfo di
Napoli (€ 1,540)

Per coloro che amano il mare e il relax, senza rinunciare
alla vita culturale e mondana, immancabile un viaggio nelle

splendide isole del Golfo di Napoli: Procida, Ischia e Capri.

Trattamento: Mezza Pensione con bevande
Numero partecipanti: minimo 18 - massimo 35

Quota Adulto (a partire da) € 1,540
Supplemento singola € 150
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 890
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 990
Trasferimento da/per aeroporto a partire da € 50

Partenze:

da 22/05/2023 a 28/05/2023
da 19/06/2023 a 25/06/2023
da 11/09/2023 a 17/09/2023
da 02/10/2023 a 08/10/2023

Programma:

1° giorno: Arrivo a Napoli, traghetto per Ischia
Volo da Venezia per Napoli. All’arrivo trasferimento al porto e traghetto per Ischia (traversata ca 1 ora).
Trasferimento privato, cena e pernottamento in hotel 4* a Ischia.
2° giorno: visita guidata dell’ISOLA di ISCHIA, pomeriggio Relax & Spiaggia
Mattinata dedicata alla visita guidata dell’Isola d’Ischia dove percorreremo circa 40 km. Attraverseremo i sei
comuni dell’isola: Barano, Serrara Fontana, Lacco Ameno, Ischia, Forio e Casamicciola. Non percorriamo
solo la strada principale, ma spesso la lasciamo per scoprire gli angoli più belli e nascosti. Sosta a S.Angelo,
antico borgo di pescatori che si trova proprio di fronte all’isolotto più fotografato di Ischia, dove il centro, isola
pedonale, invita a distrarsi fra negozietti e localini. Nel pomeriggio rientro in hotel e resto della giornata a
disposizione per visite individuali, relax o trattamenti benessere nella SPA. Mezza pensione in hotel.
3° giorno: intera giornata Escursione a PROCIDA, l’isola de «Il Postino»
Intera giornata dedicata a alla visita dell’isola vulcanica di Procida, che raggiungeremo in traghetto (incluso).
È una piccola isola, ha solo 4km quadrati di superficie. Parte dell’Arcipelago delle Isole Flegree, questa
piccola isola incanta con le sue casette dai colori pastello, i villaggi di pescatori e i paesini arroccati sulle
alture tipicamente mediterranea fatta di case color pastello, barche di pescatori, limoneti, panorami sul mare
turchese e i piccoli borghi che fanno capolino dalle colline. Passeggiata nel porticciolo di Marina Grande e
trasferimento in taxi per la visita del museo dei ragazzi del “Mistero”. Per la sua atmosfera senza tempo,
Procida è stata scelta come set per oltre 35 film internazionali, tra tutti «Il postino», con Philippe Noiret e
Massimo Troisi, interamente girato sull’isola. Visita panoramica della Corricella e della Chiaiolella e tempo a
disposizione per gironzolare in libertà. Nel tardo pomeriggio rientro in traghetto a Ischia. Mezza pensione in
hotel.
4° Ischia: Ischia, intera giornata in relax.. al proprio ritmo.
Intera giornata a disposizione per visite individuali, relax o passeggiate: Ischia è un’isola meravigliosa da
scoprire a piedi, senza fretta. Mezza pensione in hotel.
5° giorno: intera giornata Escursione all’isola di CAPRI, la più lussuosa del Golfo.
Intera giornata dedicata alla celebre Capri, che raggiungeremo in traghetto (incluso). Sull’isola, minibus per
addentrarci tra le atmosfere del borgo marinaro, fino ai paesaggi emozionanti dei Faraglioni e del Salto di
Tiberio, e alle atmosfere esclusive di Marina Piccola e Marina Grande. Visita di Anacapri, la zona alta
dell'isola, dove la natura è l’attrattiva rilevante: la macchia mediterranea risplende con tutto il suo repertorio.
Tempo a disposizione dopo le visite e nel pomeriggio rientro ad Ischia in traghetto. Mezza pensione in hotel.
6°giorno : Ischia intera giornata relax
Intera giornata a disposizione per visite individuali, relax o trattamenti benessere nella SPA. Mezza pensione
in hotel.
7° giorno: Napoli, rientro a Venezia
In mattinata rilascio delle camere, trasferimento al porto di Ischia e traversata in traghetto (circa 1 ora) per



raggiungere Napoli. Tempo permettendo, passeggiata con l’accompagnatore nel centro della città e in tempo
utile trasferimento per l’aeroporto di Napoli. Volo di linea per Venezia. Pranzo libero.

Servizi inclusi:

Volo a/r da Napoli
Tasse aeroportuali e 1 bagaglio in stiva
Bus/taxi per tutti i trasferimenti e le visite indicate
6 notti in hotel 4**** ad Ischia
Tassa di soggiorno
Trattamento di mezza pensione in hotel
Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua)
2 intere giornate e 1 mezza giornata escursioni
Traghetto da/per Ischia + da/per Capri + da/per Procida
Ingresso alle piscine esterne termali e ad una piscina coperta termale
10% di sconto sui trattamenti Spa (escluso pacchetti benessere, terapie termali)
Accappatoio in camera
Accompagnatore AbacoViaggi® da Venezia
Assicurazione medico-bagaglio

Servizi non inclusi:

Pranzi
Bevande extra e caffè
Eventuali altri ingressi o escursioni
Mance
Assicurazione annullamento viaggio (consigliata, 5% del totale viaggio)
Quanto non alla voce “La quota comprende”

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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