PROGRAMMAZIONE TOUR ISOLE & COSTIERA AMALFITANA 2020
VALIDA ANCHE PER PARTENZE MIN. 2
HOTEL 4 STELLE -FORMULA ROULETTE
ISCHIA • CAPRI • PROCIDA • COSTIERA AMALFITANA
Quote nette individuali con trattamento di pensione completa incluso bevande
SOGGIORNI DOMENICA – DOMENICA

PERIODO

STAGIONALITA'

QUOTA 7 NOTTI IN
DOPPIA

QUOTA 7 NOTTI
IN SINGOLA

A

Dal 22 Mar

Al 05 Apr

€ 475.00

€ 575.00

C

Dal 05 Apr

Al 12 Apr

€ 495.00

€ 595.00

D

Dal 03 Mag

Al 31 Mag

€ 535.00

€ 635.00

E

Dal 31 Mag

Al 14 Giu

€ 585.00

€ 685.00

F

Dal 14 Giu

Al 05 Lug

€ 630.00

€ 730.00

G

Dal 05 Lug

Al 19 Lug

€ 650.00

€ 750.00

H

Dal 19 Lug

Al 09 Ago

€ 685.00

€ 785.00

I

Dal 23 Ago

Al 06 Sett

€ 695.00

€ 795.00

L

Dal 06 Sett

Al 20 Sett

€ 620.00

€ 715.00

M

Dal 20 Sett

Al 11 Ott

€ 550.00

€ 650.00

Supplementi:

Camera Vista Mare € 9.00 al giorno per persona
Viaggio in bus a/r e trasferimento in anve traghetto (partenze garantite Linea Principale) € 140,00 per persona
Supplemento pranzi a/r (solo per gruppi, minimo 25 pax) € 35,00 per persona
Hotel 4*
Il nome dell’hotel sarà comunicato una settimana prima della partenza

La quota comprende: 8gg./7 notti, sistemazione in hotel di categoria 4 stelle, trattamento di pensione completa
dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno, bevande incluse ai pasti nella misura di 1/2
bottiglia di acqua minerale + ¼ di vino per persona, escursione dell’isola di Ischia, della Costiera Amalfitana,
Isola di Capri e di Procida, escursioni con guida in autopullman Gran Turismo e micro taxy come da programma,
tutti i passaggi marittimi previsti per il Tour, i pranzi durante le escursioni giornaliere sono a sacco, cocktail di
benvenuto all’arrivo,serata con musica, assistenza in hotel di personale specializzato 2 volte a settimana.
La quota non comprende: Tassa di Soggiorno, Viaggio e trasferimento di inizio e fine soggiorno con pranzi incluso
lungo il percorso, gli ingressi ove previsti, gli extra di natura personale, le mance e tutto quanto non
espressamente indicato nella voce “La quota comprende”. Quota iscrizione € 35,00 e polizza annullamento € 20,00
INFORMAZIONI E PRENZIONIONI TEL 0364 536254
WEB MAIL booking@ilmonticolovacanze.it – WEB SITE www.ilmonticolovacanze.it

PROGRAMMA:
1° GIORNO: Domenica - Ischia
Arrivo ad Ischia e sistemazione in hotel. Cena e Pernottamento.
2° GIORNO: Lunedì - Giro dell’Isola in bus.
Prima Colazione in hotel. In mattinata incontro con la nostra équipe per il Cocktail di Benvenuto nel corso del
quale vi saranno fornite utili informazioni sulla vacanza e sul programma.
• PRELEVAMENTO ALLE ORE 15:00 circa all’ingresso dell’hotel per giro dell’Isola in bus con sosta nei
punti più suggestivi dell’Isola. In Serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
3°GIORNO: Martedì - Sorrento / Amalfi / Ravello (O IN ALTERNATIVA VIETRI SUL MARE)
Prima colazione in hotel.
• PRELEVAMENTO ALLE ORE 05.50 circa all’ingresso dell’hotele partenza per Napoli con nave ore 6:40.
Prima sosta a Sorrento graziosa cittadina e passeggiata nella famosa Via Tasso. Proseguiremo per la Costiera
Amalfitana, percorrendo la caratteristica strada costiera con a sinistra la montagna e a destra mare. Lungo la
strada vedremo i tre isolotti di Li Galli, sosta per il pranzo a sacco, nel pomeriggio visita della cittadina di
Amalfi, tempo libero per lo shopping o per la visita al Duomo e alla Fontana di Sant’Andrea. Nel pomeriggio
sosta della graziosa e aristocratica Ravello, vista panoramica di Positano. Rientro a Ischia, cena in hotel e
pernottamento.
4° GIORNO: Mercoledì - Ischia.
Prima colazione in hotel e giornata libera da trascorrere al mare o in giro per lo Shopping. Pranzo e cena in
hotel. Pomeriggio Libero. Pernottamento
5° GIORNO: Giovedì - Capri
Prima colazione in hotel.
• PRELEVAMENTO ALLE ORE 08:50circa all’ingresso dell’hotele partenza alle ore 9:20 con motonave per
Capri, dove una volta raggiunto il porto, in comodi minibus attraverseremo l’isola per raggiungere
Anacapri. Esternamente vedremo Villa San Michele e dopo il pranzo (a sacco) proseguiremo per via
Krupp per poi sostare nella celebre “piazzetta”, cuore pulsante dell’isola e centro di ritrovo per
eccellenza. Tempo libero per lo shopping e proseguiremo la nostra escursione e ammirando i Giardini
di Augusto e godremo del panorama dei Faraglioni, di Marina Piccola e della Certosa di San Giacomo.
Imbarco con motonave per Ischia alle ore 16:45 circa. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO: Venerdì - Procida.
Prima colazione in hotel e mattinata libera da trascorrere al mare per un po’ di tintarella o in piscina. Pranzo in
hotel.
• PRELEVAMENTO ALLE ORE 13:15 circa all’ingresso dell’hotele partenza con motonave da Ischia alle
ore 13:50 per l’isola di Procida. Giunti sull’isola scopriremo una terra intima e minuscola (appena 3,7
kmq). Procida è la più piccola tra le isole partenopee, “gelosamente custodita” dai suoi abitanti e
conserva tutto il fascino mediterraneo e marinaresco del Sud. Saremo coinvolti dalla nostra guida in
una piacevole passeggiata di mezza giornata con sosta nei punti più caratteristici e suggestivi. In serata
rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO: Sabato - Ischia
Prima colazione in hotel e mattinata libera da trascorrere al mare per un po’ di tintarella o in piscina. Pranzo e
Cena in hotel. Pomeriggio libero. Pernottamento
8° GIORNO: Domenica - Ischia
Prima colazione in hotel e buon rientro a casa. Fine dei nostri servizi.
Gli ingressi, non sono inclusi. (ad esclusione di coloro i quali non hanno compiuto il
18° anno di età e di quelli che hanno superato il 65° anno di età come prescritto dal decreto min. del 20 aprile 2006, n. 239); non
rientrano in detta legge le strutture private come la Villa San Michele a Capri e il chiostro del Duomo di Amalfi.
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