Gli amici del pullman di Marco
ISCHIA E PROCIDA
DAL 21 AL 25 MAGGIO 2022

PROGRAMMA:
Sabato 21/05: partenza da Sannazzaro De B., Garlasco e Pavia (ad orario da definirsi); arrivo a Napoli e
imbarco per ISCHIA; arrivo in hotel nel primo pomeriggio e distribuzione camere; cena e pernottamento.
22/05: colazione e cena in hotel; tempo libero per le visite e attività individuali
23/05: dopo colazione appuntamento con la guida e trasferimento a PROCIDA per la visita dell’isola
Capitale della Cultura 2022; giro in minivan con la guida; pranzo in ristorante e tempo libero prima
dell’imbarco per i rientro in hotel a Ischia.
24/05: colazione e cena in hotel; tempo libero per le visite e attività individuali.
25/05: dopo colazione trasferimento al porto ed imbarco per il rientro a Napoli; il pullman ci riporterà ai
luoghi di partenza.
QUOTA A PERSONA EURO 850,00 suppl. singola 200,00
LA QUOTA COMPRENDE:
 4 giorni in ½ pensione presso hotel CONTINENTAL
MARE**** a Ischia Porto
 Bevande ai pasti
 Trasferimento a/r luoghi partenza-Napoli
 Traghetto a/r Napoli-Ischia
 Trasferimento porto Ischia- hotel a/r
 Facchinaggio bagaglio (1 x persona)
 Trasferimento hotel-porto a/r per escursione Procida
 Ristorante a Procida (menù 3 portate bevande incluse)
 Guida intera giornata a Procida
 Noleggio minivan a Procida
 Assicurazione medica, protezione Covid e annullamento per malattia con certificazione medica
(vedi polizza)
LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno da pagarsi in loco (al momento euro 3,00 ppnn),
pasti non previsti, ingressi eventuali escursioni prenotabili in loco, mance e extra personali in genere.
HOTEL CONTINENTAL MARE****
www.continentalmare.it
La straordinaria posizione in un parco terrazzato a picco sulla baia di Cafiero schiude magnifiche vedute
del Golfo di Napoli. ’Hotel è dotato di due piscine termali di diverse dimensioni e temperature che,
inserite in uno scenario diviso tra il blu del mare ed il verde del parco e circondate da panoramiche zone
prendisole attrezzate con ombrelloni e lettini, propongono deliziosi angoli di tranquillità. Attraverso una
naturalistica scalinata in pietra si raggiungono gli scogli da cui è possibile accedere al mare.
Per prendersi cura del proprio corpo con trattamenti di benessere e bellezza, è a disposizione degli ospiti
il “Club Benessere Mare”.
www.ilpullmandimarco.it
Organizzazione tecnica by caravantours rimini

