Tour di Gruppo
base 20 pax

Arcipelago Campano
Ischia, Capri e Procida (con base Ischia)
Programma
1° Giorno
Partenza dal luogo di origine, arrivo a Napoli Porto in tarda mattinata/primo pomeriggio.
Imbarco per Ischia, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

2° Giorno
08.00 Colazione in Hotel e trasferimento al porto di imbarco per escursione a Capri.
Arrivo previsto intorno alle 10.30. Incontro con la guida e trasferimento in minibus a Piazza Umberto, la famosa “piazzetta”. Passeggiata attraverso le caratteristiche vie del centro fino ai Giardini di Augusto con vista sui famosi Faraglioni. Sosta all’antica fabbrica di profumi. Tempo libero
per shopping. Ore 13,30 pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento in bus fino ad Anacapri per visitare la Chiesa di San Michele col suo
preziosissimo pavimento maiolicato (il cui disegno riproduce la cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso). In alternativa, visita di Villa San Michele
oppure tempo libero per una corsa in seggiovia al Monte Solaro. Trasferimento in minibus al porto ed imbarco per Ischia. Ritorno in hotel, cena e
pernottamento.

3° Giorno
08.30 Colazione in Hotel e trasferimento al porto di imbarco per escursione a Procida. Trasferimento in taxi a “Terra Murata”e visita dell’Abbazia
di San Michele. Proseguimento a piedi e sosta al belvedere dei Cannoni con vista su Marina di Corricella (celebre location de il film “Il Postino”).
Passeggiata lungo la marina, poi proseguimento in taxi fino alla località Chaiolella. Pranzo in ristorante tipico. Dopo pranzo, trasferimento in taxi
al porto ed imbarco per Ischia.
Trasferimento in Hotel e pomeriggio libero.
Cena in hotel e pernottamento.

4° Giorno
08.30 Colazione in Hotel. Check out e partenza per giro dell’isola in bus.
Oltre al principale perimetro costiero, attraversando le cittadine di Ischia Porto, Casamicciola, Lacco Ameno, Forio, Barano e Serrara Fontana, la
guida vi condurrà alla scoperta degli angoli più belli e suggestivi: il Castello Aragonese, i giardini Poseidon e la Baia di Citara, ecc. Il tour prevede
una breve sosta a Sant’Angelo, esclusivo borgo marinaro situato a sud.
Alle 12.30 sosta per uno spuntino veloce in cantina con degustazione vini.
Nel pomeriggio trasferimento al porto di imbarco per Napoli. Arrivo e fine dei servizi.

La quota comprende:
♦ transfer da/per Porto di Napoli per Hotel Ischia, incluso passaggi marittimi
e trasporto bagagli
♦ 3 notti in Hotel 4 stelle in Mezza Pensione, bevande incluse
♦ 2 pranzi in ristorante, bevande incluse (Capri e Procida)
♦ 1 pranzo light con degustazione vini d’Ischia
♦ escursione full day Capri con guida e ingressi come da programma
♦ escursione half day Procida con guida e ingressi come da programma
♦ escursione half day Ischia (giro isola guidato) in minibus
♦ assistenza in loco ed assicurazione medico/bagaglio

Tour 4 Giorni / 3 Notti
QUOTA: da €

395

Validità: bassa e media stagione.
La quota non comprende:
viaggio dalla città di origine a Napoli; eventuali supplementi negli alberghi per festività e/o ponti; pasti
non menzionati, facchinaggi, mance, extra personali
in genere e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”

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

