
CAPODANNO A ISCHIA 
30/12 – 02/01/2019 

 

1° Giorno FIRENZE–VALDARNO-ISCHIA 

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt per Ischia. Sosta lungo il percorso. Arrivo, al 

porto di Napoli. Imbarco sul traghetto e partenza per Ischia (circa 1 ora di traghettata). 

Arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 

2° Giorno ISCHIA 

Prima colazione in hotel. Giro dell’isola d'Ischia con minibus locale e guida per ammirare  le 

bellezze dei vari comuni. Sono previste varie soste durante il tour: Mezzo Cammino, Lacco 

Ameno per vedere il famoso "Fungo", Monte Vico, Punta Ccaruso dalla quale si ammira la 

spiaggia di S. Francesco e Forio. Visita alla Chiesa del Soccorso. A seguire sosta di circa 45" 

nel caratteristico Borgo di Sant'Angelo; proseguimento per Serrara Fontana con omonimo 

belvedere. Altra sosta al Belvedere di Barano. Rientro in hotel per pranzo. Pomeriggio a 

disposizione per visite individuali o per relax termali.  Cenone e veglione di fine anno in 

hotel con musica dal vivo. Pernottamento. 

3° Giorno ISCHIA  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla passeggiata individuale nel centro di Ischia 

Porto oppure per partecipare alla Santa Messa. Pranzo in hotel. Nel tardo pomeriggio tour 

attraverso i vari comuni per ammirare le luminarie che caratterizzano l'isola nel periodo 

Natalizio. Rientro in hotel.  Cena e pernottamento. 

4° Giorno ISCHIA 

1° colazione in hotel. Mattina a disposizione per visite individuali o per relax termali. Pranzo in 

hotel. Trasferimento al porto, imbarco e partenza per Napoli. Arrivo e proseguimento in bus 

per il viaggio di rientro. Soste lungo il percorso. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 470,00 
 

Camera singola su richiesta      €  75,00 
 

La quota include: 

- viaggio in pullman gt in andata e ritorno 

- traghettamento Napoli-Ischia-Napoli  

- 3 pernottamenti in hotel cat. 4 stelle ad Ischia Porto  

- Trattamento di pensione completa bevande comprese ( dalla cena del 1° giorno fino al 

pranzo dell’ultimo ) 

- Uso delle piscine termali in hotel 

- Cenone e veglione di fine anno 

- Visita dell’isola con pullmini  e guida per mezza giornata + visita alle luminarie  

- accompagnatore  

- Assicurazione medico e bagaglio  

La quota non include: 

- extra di carattere personale, ingressi vari,  

- eventuale tassa di soggiorno 

Organizzazione tecnica: 

LE BALZE VIAGGI SRL -  VIA Roma, 69 – 52028 Terranuova Bracciolini. Tel 055/9198455 
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