
 

 

  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTERCIPAZIONE 

€ 950,00 
Supplemento camera singola 30%  

Quota apertura pratica 20,00 € obbligatoria 

Riduzioni: bambini da 0 a 2 anni 75%  (senza letto e pasti a 

consumo da regolarizzare direttamente nelle strutture); 3° e 4° 

letto in camera con i genitori da 2 a 7 anni n.c.  30%; da 7 a 10 

anni n.c. 20%. 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Passaggio in nave in cabina doppia; 

Sistemazione in hotel 4* a Ischia in camere doppie (con 

connessione wifi); 

Pensione completa come da programma (bevande  ai pasti 1/2 acqua, 1/4 

vino); 

Cocktail di benvenuto all’arrivo; 

Utilizzo della piscina termale, vasca idromassaggio, percorso 

kneipp; bagno turco, palestra; 

Discesa a mare; 

Navetta per Ischia Porto a orari prestabiliti; 

Guida come da programma; 

Assistenza di un nostro corrispondente; 

Assicurazione AXA - Medico non-stop e bagaglio; 

Fondo di Garanzia  FO.GAR; 

Iva, tasse e percentuale di servizio. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Tassa di soggiorno (circa 3 € a notte a persona); tr asfer imento 

A/R porto di Palermo; le mance; gli ingressi, anche se in luoghi 

oggetto di visita nel programma; i facchinaggi; gli extra di 

carattere personale; tutto quanto non espressamente menzionato 

alla voce  “LA QUOTA COMPRENDE”. 

 

LE PARTENZE SONO REALIZZATE CON MEZZI IDONEI E CONFORMI 

AL  NUMERO DEI PARTECIPANTI. 

1° GIORNO 25/09 Incontro al porto di Palermo e imbarco 

sulla motonave PALE-NAPO. Sistemazione nelle cabine 

riservate, cena libera a bordo e notte in viaggio. 

2° GIORNO 26/09 Arrivo a Napoli alle 6.30 circa, 

disbrigo delle formalità di sbarco e trasferimento con traghetto 

a Ischia. Arrivo, sistemazione in hotel nelle camere riservate. 

Pranzo in hotel. Nel pomeriggio incontro con la guida e giro 

panoramico dell’isola di Ischia. Al termine rientro in hotel, 

cena e pernottamento. 

3° GIORNO 27/09 Prima colazione in hotel e partenza per 

la visita del Catello Aragonese: dall'avamposto del greco 

siracusano Gerone I alla conquista di Alfonso d'Aragona; dai 

fasti del matrimonio di Vittoria Colonna al totale abbandono e, 

infine, al recupero. Rientro in hotel e pranzo. Nel pomeriggio 

tempo libero per l’utilizzo della struttura termale. In serata, 

cena e pernottamento. 

4° GIORNO 28/09 Prima colazione in hotel e partenza in 

nave per la visita di Procida, capitale della cultura 2022, con 

giro dell’isola in minibus. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

rientro a Ischia, cena e pernottamento. 

5° GIORNO 29/09 Prima colazione in hotel e mattinata 

libera per l’utilizzo della struttura termale. Pranzo in hotel. 

Ritiro dei bagagli e trasferimento al porto di Napoli. 

Sistemazione sulla motonave per Palermo, cena libera a bordo 

e notte in navigazione. 

6° GIORNO 30/09 Arrivo a Palermo e fine dei nostri 

servizi. 

 

Si consiglia stipula della polizza contro i rischi di annullamento e della 

polizza contro i rischi di annullamento covid, da stipulare all’atto della 

conferma. 

ISCHIA E PROCIDA 

Partenza unica 
25 SETTEMBRE 2022 


