GOLFO DI NAPOLI
Tour delle Isole
Ischia – Capri – Procida
20 – 27 Giugno
Sistemazione in hotel a Ischia per tutto il periodo – Escursioni incluse

20 Giugno Domenica AREZZO – POZZUOLI/NAPOLI - ISCHIA
Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 06:00 (l'orario di partenza
potrebbe variare/dipende dall'orario del traghetto per Ischia)
Sosta per la prima colazione lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Pozzuoli o Napoli dove si
prenderà il traghetto per Ischia. Dopo un’ora circa di navigazione si raggiungerà l’isola. All’arrivo
trasferimento in bus fino all'hotel. Tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento. Ischia è la
maggiore delle Isole del Golfo di Napoli e una delle più belle del Tirreno, con un clima temperato ed
una buona ricettività turistica. La straordinaria varietà paesaggistica, con lunghe spiagge, mare
azzurro e limpido, tranquille insenature che racchiudono in sé ancora l’aspetto selvaggio ed
inesplorato, le acque termali dalle eccezionali proprietà terapeutiche, i numerosi locali tra pub e
ristoranti la rendono ideale per un indimenticabile vacanza.

21 Giugno Lunedì ISCHIA: Escursione mezza giornata giro dell'isola
Pensione completa con bevande ai pasti. Mattina libera dedicata al sole, al mare e allo shopping.
Nel pomeriggio visita con bus/minibus di Ischia per scoprirne i sei comuni. Soste negli angoli più
suggestivi e caratteristici dell’isola per ammirare stupendi panorami ed incantevoli borghi. Rientro in
hotel e pernottamento.
22 Giugno Martedì Escursione mezza giornata a PROCIDA
Pensione completa con bevande ai pasti. Mattinata libera dedicata al sole, al mare e allo shopping.
Nel primo pomeriggio partenza dall'hotel per il porto e imbarco per Procida, la più piccola delle isole
dell’arcipelago campano, capitale italiana della cultura nel 2022. Già da lontano, quando il porto
di Marina Grande si intravede appena, la prima cosa che si scopre di Procida è l’insieme variopinto
delle case. La bellezza di Procida è tutta qui: pescatori, mare azzurro barche, limoni, colline, piccoli
borghi fermi nel tempo. Tranne luglio e agosto, Procida sonnecchia per tutto il resto dell’anno gelosa
della propria identità, così distante dalle più turistiche Ischia e Capri. Il tempo sembra essersi fermato
a Terra Murata, il borgo in cui i procidani si rifugiavano durante le scorrerie dei saraceni. Così come
alla Corricella, piccolo incastro di case di pescatori, coloratissimo, scelto da Massimo Trosi per
alcune scene de Il Postino. Poi ci sono le spiagge, quasi tutte accessibili, di sabbia fine o torrida e
grossa rena vulcanica, ma sempre bagnate da un mare cristallino. Giro dell’isola con “microtaxi”
per un susseguirsi di visioni suggestive e di paesaggi incantevoli. Rientro in hotel e pernottamento.

23 Giugno Mercoledì Escursione intera giornata a CAPRI
Mezza pensione con bevande ai pasti. Pranzo libero. Partenza dall'hotel per il porto e imbarco per
Capri. Bianche geometrie di piccole case di tufo di Sorrento e di calcare caprese, con tetti a terrazza,
volte, pergole, si allineano lungo vie tortuose e attorno alla “piazzetta – salotto”, che è il centro
dell'isola da più di due millenni. All’arrivo al porto di Marina Grande, faremo il giro dell’isola in
minibus con visita all’incantevole Villa San Michele, un luogo magico dove la vista mozzafiato
crea la sensazione che il tempo si sia fermato. Da un panorama all’altro, il giro in bus prevede una
sosta anche presso i Giardini di Augusto, sospesi tra terra e mare, con una meravigliosa vista sui
Faraglioni, la caratteristica via Krupp e Marina Piccola. Tempo a disposizione per una passeggiata in
centro o un caffè nella famosa Piazzetta. In serata rientro in hotel e pernottamento.

24 Giugno Giovedì ISCHIA
Pensione completa con bevande ai pasti. Giornata libera dedicata al sole, al mare, allo shopping e/o
escursioni facoltative. Pernottamento in hotel.
25 Giugno Venerdì ISCHIA: intera giornata al PARCO TERMALE NEGOMBO
Mezza pensione con bevande ai pasti. Trasferimento al Parco Termale di Negombo (comune di
Lacco Ameno). Complesso di piscine termali a varie temperature con idromassaggi, piscina kneipp,
sauna naturale e centro benessere, tra copiose fioriture che avvolgono una spiaggia di sabbia fine a
forma di arco. Pernottamento in hotel.

26 Giugno Sabato ISCHIA: Escursione mezza giornata Castello Aragonese
Pensione completa in hotel con bevande ai pasti. Trasferimento a Ischia Ponte, il borgo più antico
di Ischia, dove percorrendo l'antico rione di Celsa - il nome antico di Ischia Ponte - si raggiungerà il
Castello Aragonese, per un tour tra storia e panorami magnifici. Qui si visiterà la cittadella
medioevale ricca di chiese, conventi, prigioni e giardini. Rientro in hotel e pomeriggio libero dedicato
al mare e allo shopping. Pernottamento in hotel.
27 Giugno Domenica ISCHIA – POZZUOLI/NAPOLI - AREZZO
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno.
Trasferimento al porto di Ischia, traghetto per Pozzuoli o Napoli e proseguimento, con nostro pullman
che ci attenderà al porto, per Arezzo.
N.b. L'ordine delle visite potrebbe variare senza modificare il contenuto del viaggio

Quota di partecipazione € 890,00
Supplemento camera singola € 170,00
Quota di partecipazione bambini 2/12 anni in 3°/4° letto € 620,00
Quota di partecipazione ragazzi 13/17 anni in 3°/4° letto € 730,00
La quota comprende: Viaggio in pullman g/t da Arezzo per Pozzuoli/Napoli a/r – traghetto a/r da/per
Pozzuoli o Porto di Napoli - trasferimenti dal porto all’hotel e viceversa – Sistemazione in hotel 4*
- trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo (escluso 2
pranzi) – bevande ai pasti - escursioni con passaggi marittimi inclusi dove necessari - ingresso al
Parco Termale Negombo – assicurazione medico/bagaglio (condizioni dettagliate della polizza
disponibili in agenzia) - Accompagnatore Pepita
La quota non comprende: costo degli ingressi principali: Villa San Michele € 8,00/Giardini di
Augusto € 3,00 - Tassa di soggiorno da pagare in loco - Mance - eventuale noleggio auricolari –
Assicurazione annullamento facoltativa
N.b. Possibili limitazioni per gli ingressi non prevedibili al momento della presente
programmazione (febbraio 2021)

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE
IL VIAGGIO SARA' CONFERMATO CON MINIMO 25 PARTECIPANTI

ACCONTO ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 250,00
NECESSARIA CARTA D'IDENTITA'

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO
In caso di rinuncia da parte del viaggiatore saranno addebitati, indipendentemente dagli acconti
versati, il costo dell'assicurazione annullamento se stipulata, e delle seguenti penali:
a) 10% della quota di partecipazione fino a 45 gg. prima della partenza
b) 25% della quota di partecipazione da 44 fino a 25 gg. prima della partenza
c) 50% della quota di partecipazione da 24 fino a 10 gg. prima della partenza
d) 75% della quota di partecipazione da 9 fino a 3 gg. lavorativi prima della partenza
e) 100% della quota di partecipazione a meno di 3 gg. lavorativi prima della partenza
Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc – Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione presso
RC Allianz SpA. Rc n. 112367746 - Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze Felici n.597
Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto
pubblicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com

Informazioni Covid
- Mascherina obbligatoria da indossare a bordo del pullman
- I posti in pullman saranno assegnati secondo il regolamento vigente e non verrà superato il
numero di persone massimo consentito in base alla capienza.
 Per garantire il distanziamento utilizziamo gli auricolari durante le visite, dove necessario.
- Il viaggio potrebbe subire variazioni o cancellazione in base a eventuali e futuri provvedimenti
non prevedibili al momento della presente programmazione

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
PEPITA VIAGGI
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO
tel. 0575 324500
info@pepitaviaggi.com
www.pepitaviaggi.com

