
 

Organizzazione tecnica: IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl - Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 - "Le Marmotte"  

TOUR Soggiorno con escursioni  SOGGIORNO CON ESCURSIONI   

 
LE PERLE DEL TIRRENO 

Ischia / Capri / Procida / Ponza 
 

 

 Quattro “perle” magiche ed uniche 
 

11 - 18 GIUGNO 2023 (8gg/7notti)  € 910 
Supplemento singola        € 160 
Supplemento viaggio in Treno Alta Velocità 2° classe € 110  
  

Quota di iscrizione € 35  
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus (verificare punti di sosta in agenzia) - Sistemazione in Hotel 4 stelle 
in camera doppia standard - Trattamento di PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE AI PASTI in hotel o in 
ristorante (escluso il pranzo a Ponza) -  Escursioni descritte nel programma comprensive di trasferimenti A/R, 
passaggi marittimi -  Guide locali e/o accompagnatori ove previsti - Assistenza Nitrodi Viaggi - Assicurazione 
medico/bagaglio  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo a Ponza -  Le mance -  Gli ingressi ai luoghi di cultura (pagamento in 
loco) -  Tassa di soggiorno (da pagare in loco) - Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”  
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1°GIORNO, domenica 11 giugno: ARRIVO / ISCHIA 
Di buon mattino ritrovo dei Sig.ri Partecipanti, sistemazione sul bus e partenza per Napoli. Soste lungo il 
percorso e pranzo libero. Imbarco sul traghetto per raggiungere l’Isola di Ischia. Arrivo a Ischia trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate, dove riceverete una lettera di benvenuto con i dettagli del 
tour. Cena e pernottamento. 
 
2°GIORNO, lunedì 12 giugno: CAPRI – intera giornata 
Prima colazione e prelevamento in hotel. Imbarco per Capri, giro in minibus dell’isola dalle tante attrazioni, 
sia paesaggistiche che storiche, che ne fanno una meta turistica di grande fama. Dopo il pranzo in ristorante 
sosta per “un caffè in Piazzetta” e tempo libero per lo shopping. Ritrovo dei partecipanti all’imbarco e rientro 
in hotel. Cena e pernottamento. 
 
3°GIORNO, martedì 13 giugno: GIRO ISOLA ISCHIA IN BARCA (CON PRANZO A BORDO)* - intera giornata 
Prima colazione e prelevamento in hotel. Trasferimento al molo, per poi salpare in barca alla scoperta delle 
stupende bellezze dell’Isola Verde. Gita affascinante, suggestiva e ricca di meravigliose sensazioni. Sono 
previste soste nelle baie e nelle insenature più belle della costa (scelte dal Capitano in base alle condizioni 
meteo-marine) anche in zone raggiungibili solo in barca. Il pranzo prevede “sfiziosi” piatti a base di pesce e 
l’immancabile vinello ischitano. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4°GIORNO, mercoledì 14 giugno: PROCIDA – mezza giornata 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera dedicata al sole, al mare e allo shopping. Nel primo pomeriggio 
prelevamento in hotel ed imbarco per Procida, la più piccola delle isole dell’arcipelago campano. Vulcanica, 
frastagliata, con coste alte e ripide. Giro dell’isola con “microtaxi” e taxi per un susseguirsi di visioni 
suggestive e di paesaggi incantevoli. Dall’architettura mediterranea alla splendida Abbazia di San Michele 
sede di un’antica biblioteca, dal verde di vigne e agrumeti al blu del mare che la circonda, Procida si presenta 
ricca di storia, colori e sapori. Rientro in hotel per pranzo in hotel. Cena e pernottamento. 
 
5°GIORNO, giovedì 15 giugno: ISCHIA  
Pensione completa in hotel. Giornata libera da poter dedicare alle attività preferite quali relax o 
l’esplorazione individuale dell’isola d’Ischia.   
 
6°GIORNO, venerdì 17 giugno: ISCHIA  
Pensione completa in hotel. Giornata libera da poter dedicare alle attività preferite quali relax o 
l’esplorazione individuale dell’isola d’Ischia.   
 
7°GIORNO, sabato 18 giugno: PONZA – intera giornata (disponibile solo sab/dom dal 02/06 fino al 11/09) 
Prima colazione e prelevamento in hotel. Trasferimento al molo, passaggio in aliscafo per Ponza, la maggiore 
delle isole pontine,  splendida e a con un mare dai vividi colori. Tempo libero a disposizione. Pranzo libero. 
Nel tardo pomeriggio imbarco e ritorno a Ischia per rientro in hotel con trasferimento, cena e pernottamento. 
 
8° GIORNO. Domenica 19 giugno: ISCHIA / PARTENZA 
Prima colazione in hotel trasferimento al porto, imbarco sul traghetto per Napoli. Sistemazione sul bus e 
partenza per il viaggio di rientro. Soste lungo il percorso e pranzo libero. 
 
 
 


