
PONTE DEI SANTI
SOGGIORNO AD ISCHIA 
ESCURSIONE A PROCIDA  

29/10 – 03/11/2022
29/10 FIRENZE – VALDARNO – ISCHIA
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt per Ischia. Sosta lungo il percorso. Arrivo, al porto di
Pozzuoli/Napoli. Imbarco sul traghetto e partenza per Ischia (circa 1 ora di traghettata). Trasferimento in
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
30/10  - 02/11 ISCHIA
1° colazione in hotel. Giornate dedicate per relax, per le visite individuale oppure per escursioni organizzate
facoltative. Pranzi, cene e pernottamento in hotel
03/11 ISCHIA
1° colazione in hotel. Mattina a disposizione per visite individuali o per relax termali. Pranzo in hotel o con
cestino. Trasferimento al porto, imbarco e partenza per Napoli. Arrivo e proseguimento in bus per il viaggio di
rientro. Soste lungo il percorso.

ESCURSIONI FACOLTATIVE: 

GIRO DELL’ISOLA DI ISCHIA € 20,00 
PROCIDA € 40,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 450,00
Base minimo di partecipazione 30 persone 
Supplemento camera singola € 180,00

La quota include:
- viaggio in pullman gt in andata e ritorno
- traghettamento Pozzuoli/Napoli - Ischia A/R + navetta fino all’hotel
- 5 pernottamenti in hotel cat. 4 stelle -   Hotel Aragona Ischia Porto 
- Trattamento di pensione completa bevande comprese (dalla cena del 1° giorno fino al pranzo dell’ultimo)
- L'hotel dispone di centro termale convenzionato S.S.N., 
- Utilizzo della piscina termale coperta con cromoterapia, cascate, idromassaggio e Bagno turco. Piscina 

esterna di acqua dolce calda con solarium
- Assicurazione medico e bagaglio, codiv
- accompagnatore 

La quota non include:
- extra di carattere personale 
- eventuale tassa di soggiorno
- escursioni facoltative a Procida € 40,00  + Isola D’Ischia  € 20,00
- assicurazione contro la penale di cancellazione 

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