Tour garantito
min. 2 pax

Le Perle del Golfo
Ischia e Capri, con “day wellness & Spa”
Programma
1° Giorno – Ischia: mare, wellness & Spa
Transfer da Stazione / Aeroporto di Napoli per Ischia e sistemazione in Resort 4 stelle con parco termale e Spa interni con 6
piscine, idromassaggio, sauna naturale, cascate termali, piscina termale coperta, piscina acqua dolce, bagno kneipp, bagno turco, tennis.
Pomeriggio a disposizione per Wellness, Spa o Spiaggia con navetta gratuita.
Cena e pernottamento in hotel

2° Giorno – Ischia
Colazione in hotel e mattinata a disposizione nel Resort.
Alle 14:30 circa, partenza per escursione: Giro dell’Isola d'Ischia in Mini Bus alla scoperta degli angoli più belli e suggestivi: il
Castello Aragonese, i giardini Poseidon e la Baia di Citara. Sosta di circa 1 ora al borgo marinaro di Sant’Angelo, posto a sud
dell'isola.
Cena e pernottamento in hotel.

3° Giorno – Capri
Colazione in hotel.
Trasferimento al porto e partenza in motonave per Capri. Arrivo previsto intorno alle 10.30. Incontro con la guida, trasferimento
in “piazzetta”, passeggiata attraverso le vie del centro fino ai Giardini di Augusto con vista sui Faraglioni.
Tempo libero per shopping e pranzo libero.
Nel pomeriggio, trasferimento in bus fino ad Anacapri per visitare la Chiesa di San Michele col suo pavimento maiolicato. In
alternativa, visita di Villa San Michele oppure tempo libero per una corsa in seggiovia al Monte Solaro.
Trasferimento per il porto ed imbarco per Ischia.
Cena e pernottamento in hotel.

4° Giorno
Colazione in hotel.
Trasferimento per Napoli: Stazione / Aeroporto.
Fine del tour.

La quota comprende:
♦ Trasferimenti in arrivo e partenza con auto o minibus e passaggi marittimi in aliscafo;

♦ Soggiorno n.3 notti a Ischia presso Resort 4 stelle con accesso al parco
♦
♦
♦
♦

idrotermale "Talia";
Trattamento di Mezza Pensione: n.3 colazioni e n.3 cene,
(bevande escluse);
Giro dell’Isola d’Ischia in minibus;
Escursioni a Capri in Motonave con guida full-day;
Trasferimenti intermedi in MiniBus;

Tour 4 Giorni / 3 Notti (base Ischia)
QUOTA: da €

375

Validità: bassa/media stagione.
La quota non comprende:
♦ viaggio dalla città di origine per Napoli a/r;

♦ i pranzi, ove non espressamente indicati;
♦ gli ingressi a Capri;
♦ la tassa di soggiorno e tutto quanto non previsto
in “la quota comprende”

INFO E PRENOTAZIONI: Medintur Italia - 081988183 - booking@medintur.it

