
CAMPANIA - 30 DICEMBRE - 3 GENNAIO 2022

VENERDì 30 DICEMBRE

SABATO 31 DICEMBRE

MARTEDì 3 GENNAIO

Colazione in hotel e tour facoltativo dell'isola con minibus locali. Ischia offre un paesaggio pittoresco e 
verdeggiante; in ogni suo angolo ci sono curiosità da scoprire e da apprezzare. Soste per visite a Lacco 
Ameno, Forio, che vanta un centro storico intatto molto suggestivo, Serrara Fontana e Barano, centro di 
antichissime origini. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per attività individuali e 
relax in hotel. Partecipazione al cenone e festa di fine anno in hotel con musica dal vivo. Pernottamento.

DOMENICA 1 GENNAIO
Intera giornata a disposizione per visite individuali con possibilità di organizzare escursioni facoltative in 
loco. Pensione completa in hotel.

LUNEDì 2 GENNAIO
Colazione in hotel ed escursione falcoltativa ad Ischia Ponte per visita del Castello Aragonese, simbolo 
dell'Isola di Ischia, ricco di storia e impreziosito da pregevoli architetture. Visita del centro storico che 
conserva ancora il suo aspetto di borgo marinaro con le tipiche case dei pescatori e le barche ormeggiate 
nella Baia di Sant'Anna. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. 
Cena in hotel e pernottamento.

Colazione in hotel e trasferimento al porto per l’imbarco sul traghetto in partenza per Napoli. Operazioni 
di sbarco. Tempo a disposizione per pranzo libero. A seguire partenza per il viaggio di rientro. Arrivo 
previsto in serata.

LA QUOTA NON COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE
Bus GT, hotel 4* a Ischia, 
trattamento di pensione 
completa, bevande ai pasti, 
ingresso alle piscine, solarium 
attrezzato con lettini e 
ombrelloni, servizio navetta 
gratuito per il centro, 
assicuassicurazione Europassistance, 
assistente Capviaggi, 
organizzazione

Tassa di soggiorno, servizi 
facoltativi, ingressi, quanto non 
indicato ne “la quota 
comprende”.

CAUZIONE IMMEDIATA 
ALL’ISCRIZIONE
250€ + eventuali servizi 
facoltativi:
- supplemento singola 200€
- ass. annullamento 65€
- navetta A/R Ferrara-Firenze 
90€
- n- navetta A/R Bologna-Firenze 
70€

490€

SALDO (da versare alla 
conferma del viaggio)

Organizzazione tecnica agenzia EMOZIONITALIAONLINE

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsapp

LA GITA SI FARA’ 
ANCHE IN CASO DI 
MALTEMPO

740€
massimo

 10 pax

in collaborazione con

norme ig
ieniche s

ul bus

secondo
 D.P.C.M

Capodanno
a Ischia



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT
- hotel 4* a Ischia
- trattamento di pensione completa
- bevande ai pasti
- ingresso alle piscine
- sola- solarium attrezzato con lettini e ombrelloni
- servizio navetta gratuito per il centro
- assicurazione Europassistance
- assistente Capviaggi
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Tassa di soggiorno
- servizi facoltativi
- ingressi
- quanto non indicato ne “la quota comprende”.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
- 65€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 200€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO

NAVETTE PER FIRENZE NORD
(PREZZO A PERSONA COMPRENSIVO DI ANDATA E RITORNO)
- 90€ da Ferrara
- 70€ da Bologna



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


