
DA MERCOLEDÌ 31 MAGGIO A DOMENICA 4 GIUGNO 2023 – 5 GIORNI   

CAPRI – ISCHIA – PROCIDA 
FANTASIA DI ISOLE - FORMULA 4* 

  
 

 

 

 

L’albergo TERME VILLA SVIZZERA affacciato sul lungomare di LACCO AMENO, con TERME E PISCINE TERMALI 

(anche in convenzione). Il prezzo del pacchetto è già comprensivo di ben sei passaggi marittimi e tutti i 

trasferimenti minibus a Capri e Procida e PENSIONE COMPLETA con 4 cene e 4 pranzi (due con cestino).  

 

QUOTAVIAGGIO INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 675,00   
Supplemento singola € 80,00 

Quota gestione pratica con polizza medico, bagaglio E ANNULLAMENTO Covid incluso € 35,00  

Supplemento posti pullman per viaggio (esclusi i semplici transfer al porto) € 15 p.p. 1^ fila –      

 

 

LA QUOTA VIAGGIO COMPRENDE: viaggio in pullman GT – Sistemazione in hotel tre stelle Ischia (nome hotel a 

20 giorni ante partenza – Tutte le cene in hotel più un pranzo – bevande incluse – Il passaggio marittimo NAPOLI 

– ISCHIA- NAPOLI incluso facchinaggio bagagli da porto a hotel e vv. – Escursione di mezza giornata con bus e 

guida a Ischia – Escursione di intera giornata a CAPRI inclusi trasferimenti al porto, passaggi marittimi e guida al 

seguito- Escursione di intera giornata a PROCIDA inclusi trasferimenti, passaggi marittimi e guida e degustazione 

prodotti tipici di una aziendina locale. Tutte le tasse di sbarco e imbarco. Garanzie organizzative ed assic.    

 

LA QUOTA VIAGGIO NON COMPRENDE – quota gestione pratica ed eventuali ass.ni facoltative – Il pranzi 1° 

giorno- Tassa di soggiorno in hotel -  Eventuali ingressi in corso d’escursione, mance spese di carattere personale 

e quanto non meglio specificato alla voce precedente. 

 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA PREVISTO – L’ordine delle escursioni può variare       

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO – A comodi orari che seguiranno partenza per NAPOLI ove con le opportune soste 

anche per il pranzo libero arriviamo nel primo pomeriggio. Trasferimento al porto dove avremo le operazioni 

d’imbarco senza pullman al seguito. I nostri bagagli vengono ritirati e li troviamo in hotel (servizi e assistenza a 

cura di Imperatore Travel). Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, tempo libero, cena e pernottamento.  

GIOVEDÌ 1 GIUGNO   – 1^ colazione in hotel – Trasferimenti al porto per INTERA GIORNATA di escursione a 

CAPRI – con guida al seguito – pranzo a Capri con cestino dell’hotel – Rientro a ISCHIA nel tardo pomeriggio- 

Cena e pernottamento in hotel 

VENERDÌ 2 GIUGNO – 1^ colazione in hotel- Mattinata lunga dedicata alla visita Guidata dell’Isola ischitana – 

pranzo in hotel – Pomeriggio relax o escursioni facoltative in loco – Cena in hotel  

 

 

CINQUE GIORNI PIENI, il tempo giusto che serve 

per goderci questo viaggio senza stress e 

dedicare una giornata ad ogni Isola, ognuna cosi 

magica e così diversa, partendo da ISCHIA, sede 

logistica “ideale” dove tutto il tempo libero sarà 

VACANZA “VERA”.        
 



SABATO 3 GIUGNO – 1^ colazione in hotel, trasferimento al porto alle 8.45 partenza da Ischia Porto per 

escursione con visita Guidata a PROCIDA, che comprende anche il facilitante tour in minibus e una degustazione 

gratuita di prodotti tipici – Pranzo con cestino. Tempo libero e alle 17.50 Rientro in hotel in 10’ con aliscafo su 

Casamicciola. Cena in hotel.  

DOMENICA 4 GIUGNO – 1^ colazione in hotel, ultima mattinata di riposo isolano, pranzo in hotel quindi verso 

le 12.30 inizio operazioni di rientro e all’arrivo a NAPOLI ritrovo del nostro bus per il ritorno previsto in tarda 

serata.  

 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA LUKY TOUR srl- Via Roma, 25 – 40014 Crevalcore (BO) – Aut. Prov. BO nr. 319 DEL 10.09.2002 

 


