
Documenti necessari: carta d'identità.
Iscrizioni: Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della

quota di partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla partenza.

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo, via autostrada per
Padova, Bologna. Sosta intermedia. Riprenderemo l’autostrada per Firenze, Roma. Pranzo libero lungo il percorso. Nel
pomeriggio, continuazione del viaggio e arrivo a Napoli/Pozzuoli. Passaggio marittimo per l’isola di ISCHIA.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
DAL 2° AL 7 ° GIORNO: Pensione completa in hotel. Giornate a disposizione per la balneazione, shopping o attività
alternative. ISCHIA è la maggiore delle isole dell’arcipelago campano con una superficie di oltre 46 kmq. La natura
vulcanica del suolo l’ha resa un concentrato di sorgenti e fonti, con 67 fumarole, 29 bacini e 103 sorgenti idrotermali; le
acque calde a diverse gradazioni, raggiungono alla sorgente di Cava gli 82 gradi; alcune sono salso-bromo-iodiche,
altre radioattive, altre ancora ricche di magnesio e calcio. 
Durante il soggiorno verrà organizzata una gita di mezza giornata all''isola di Procida ed un giro isola di
Ischia.
8° GIORNO: Prima colazione in hotel. In mattinata, ritiro dei bagagli e inizio del viaggio di rientro. Passaggio Marittimo
isola d’Ischia per Napoli/Pozzuoli. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Nel pomeriggio, riprenderemo la via del
ritorno con arrivo in serata alla località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE
XX Supplemento camera singola: € 140,00 (soggetta a Supplemento camera singola: € 140,00 (soggetta a
disponibilità limitata);disponibilità limitata);
XX  Eventuale tassa di soggiorno ( da pagare in loco);Eventuale tassa di soggiorno ( da pagare in loco);
X X Gli ingressi e gli extra di carattere personale e tutto ciòGli ingressi e gli extra di carattere personale e tutto ciò
non espressamente indicato alla voce “LA QUOTAnon espressamente indicato alla voce “LA QUOTA
COMPRENDE”.COMPRENDE”.

Quota Individuale di partecipazione € 735,00
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V V Trasferimenti in pullman Gran Turismo andata eTrasferimenti in pullman Gran Turismo andata e
ritorno;ritorno;
VV  Escursione con giro dell'Isola di Escursione con giro dell'Isola di IschiaIschia ;;
VV  Escursione a Escursione a ProcidaProcida ;;
VV  Passaggio marittimo Napoli/Pozzuoli per Ischia,Passaggio marittimo Napoli/Pozzuoli per Ischia,
andata e ritorno;andata e ritorno;
VV  Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie conSistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con
servizi privati;servizi privati;
V V Trattamento di pensione completa dalla cena delTrattamento di pensione completa dalla cena del
primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno;primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno;
VV  Cocktail aperitivo di benvenuto;Cocktail aperitivo di benvenuto;
VV  Una cena tipica ischitanaUna cena tipica ischitana;;
V V Bevande ai pasti nella misura di 1/4 di vino e 1/2Bevande ai pasti nella misura di 1/4 di vino e 1/2
minerale per pasto;minerale per pasto;
VV  Uso della piscina termale;Uso della piscina termale;
VV Assistenza agenzia; Assistenza agenzia;
VV  Assicurazione medico/bagaglio.Assicurazione medico/bagaglio.

INFORMAZIONI: PETTINA' VIAGGI 
Tel: 0445 386515 - 0445 1947775 

E-mail: info@pettinaviaggi.it


