Dal 29/12/2018 al 02/01/2019
( 5 giorni / 4 notti )

CAPODANNO ad ISCHIA
€ 650
—————————–——————
Formula: TUTTO BUS
Partenza: 29/12/2018

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•

PULLMAN GRAN TURISMO;
CENONE E VEGLIONE DI CAPODANNO CON MUSICA DAL VIVO
QUATTRO PERNOTTAMENTI IN HOTEL 4 STELLE CENTRALE;

QUATTRO COLAZIONI;
QUATTRO CENE;
CINQUE PRANZI IN HOTEL;
GUIDA TURISTICA QUALIFICATA;
ASSISTENZA ACCOMPAGNATRICE GRIECOTOURS:

PRENOTAZIONE ANTICIPATA: GRATIS PER CHI PRENOTA 90 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

•
•
•
•

( Periodo di alta stagione ad Ischia )

Le bevande ai pasti ;
Ingresso al Castello Aragonese;
La tassa di soggiorno;

L’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO.
I VANTAGGI DELLA NOSTRA PROPOSTA:

• Posizione Hotel : Abbiamo scelto un Hotel situato in posizione centralissima ma allo stesso tempo tranquilla. L’Hotel è l'ideale per
coloro che amano dedicarsi allo shopping e passeggiate in centro, godere nel contempo di collegamenti diretti con tutte le principali località e attrazioni turistiche dell’isola.

• Sicurezza, Competenza e Professionalità: Le escursioni saranno svolte con l’assistenza di una guida turistica esperta del territorio, della sua
storia e delle sue tradizioni.

• La vicinanza di Ischia in termini di chilometri da percorrere e quindi tempo per raggiungerla. In poche ore inizia la tua vacanza.
• Clima mite e salubre di Ischia durante l'inverno. L’Isola d' Ischia d'inverno cambia volto, si trasforma in un presepio dove le strade si illuminano di mille colori. Le chiese si addobbano e organizzano presepi visitabili. Le parti più centrali del comune d'Ischia sono il porto e Ischia Ponte. La prima è vicina a via Roma, ( vicino al nostro Hotel ) corso principale con negozi, locali e ristoranti. Qui trovi pure lo stazionamento dei
pullman con i quali ci si può muovere agevolmente per l'isola.

• L’hotel dove soggiorneremo offre i seguenti VANTAGGI:
Vasca Jacuzzi idromassaggio, percorso vascolare, piscina termale coperta 34 gradi con idromassaggio controcorrente; sala Fitness. Inoltre offre
percorso benessere con sauna, bagno turco, calidrium, frigidarium; docce aromatiche; vasca idromassaggio con panca geyser.
La prima colazione è a buffet e il menù e’ a scelta tra tre primi e tre secondi con buffet di antipasti e verdure.

Dal 29/12/2018 al 02/01/2019
( 5 giorni / 4 notti )
1°Giorno: 29/12/2018 ( Bari / Ischia )
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 05:30 da Bari ( Largo 2° Giugno
Piazzale Supermercato Famila ) e alle ore 06:15 a Molfetta ( Via Bettino
Craxi). Sistemazione in Pullman GT e partenza per la Campania. Arrivo
al porto di Napoli imbarco sul traghetto ( Bus e passeggeri ) per Ischia.
Arrivo trasferimento in Hotel e pranzo in Albergo. Pomeriggio libero con
accompagnatrice per una passeggiata a piedi in centro per un giro orientativo. Cena e pernottamento in hotel.

2°Giorno: 30/12/2018
Prima colazione. Mattinata a disposizione per godere dei servizi del
centro benessere dell’Hotel. Pranzo in Albergo. Nel pomeriggio incontro con nostra guida e partenza per Giro dell’Isola in bus: Ischia la
maggiore delle isole partenopee, è ricca di storia testimonianze artisticoculturali, interessanti monumenti, antiche chiese, centri abitati dalla tipica architettura mediterranea e numerose sorgenti termali. Il giro
dell’isola permette di conoscere le località più caratteristiche, con panorami e bellezze paesaggistiche. Si effettueranno brevi soste durante tutto
il percorso negli angoli particolarmente suggestivi dei 6 comuni: Ischia,
Casamicciola, Lacco ameno, Forio, Serra Fontana e Barano. Rientro in
albergo. Cena e pernottamento.

3°Giorno: 31/12/2018
Prima colazione. Mattinata a disposizione per godere dei servizi del
centro benessere dell’Hotel. Pranzo in Albergo. Nel pomeriggio incontro con nostra guida visita al borgo marinaro di Ischia Ponte, dove è
possibile ammirare l’arte presepiale sono infatti diversi i presepi allestiti nel borgo, questi rappresentano la natività tra la gente e i paesaggi
tipicamente ischitani, c’è infatti il castello Aragonese, la sorgente di Nitrodi, i tipici terrazzamenti, il palazzo di Boccia e, accanto alla sacra
famiglia, tra tanti un pastore speciale, che raffigura il santo patrono

La quota di partecipazione è di

€ 650,00 per persona

e comprende:

( Viaggio garantito con un minimo di 30 paganti )

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Il viaggio in Pullman Gran Turismo;
Passaggio nave Bus da Napoli ad Ischia e viceversa;
Passaggio nave Passeggeri da Napoli ad Ischia e viceversa;
Sistemazione in Hotel 4****stelle situato a Ischia Porto ( centro );
Il pranzo del primo giorno;

dell’isola San Giovan Giuseppe della Croce, rappresentato con il saio
tutto rattoppato perché veniva chiamato il santo delle 100 pezze in quanto, durante il periodo del suo noviziato, non cambiò mai saio. Rientro in
Hotel e tempo utile a disposizione per i preparativi al CENONE E VEGLIONE DI CAPODANNO CON MUSICA DAL VIVO.

4° Giorno: 01/01/2019
Trattamento di pensione completa in hotel. Mattinata libera con possibilità di assistere alla Santa Messa di Capodanno. Escursione in bus e
guida a FORIO. Passeggiata nel centro del comune, un gomitolo di
vicoli, stradine che terminano in giardini di aranci, mura alte che nascondono orti e giardini, grandi portoni di legno e antichi portali di pietra,
picchiotti a forma di mano, di uomo, di animale, cortili lastricati di maioliche, i pozzi dove si arrampica l’edera, le terrazze altissime con
l’immancabile fila di piante di geranio, le grate intrecciate di ferro delle
cantine; tutto questo rappresenta il cuore di Forio, la città “saracena”, un
labirinto per trovare rifugio dagli assalti dei pirati. Proseguimento della
visita del centro con particolare attenzione alla Chiesa del Soccorso che
sorge a picco sul mare , dedicata a Santa Maria della neve. La chiesa è
uno dei più singolari risultati architettonici dell'Isola e unitamente al
Torrione è il simbolo della cittadina di Forio. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
5° Giorno: 02/01/2019
Prima colazione in Hotel. Check-out. In mattinata incontro con al guida e
visita del Castello Aragonese di Ischia, storica costruzione situata
all’estremità del borgo dei pescatori. Uno scenario unico quello del Castello Aragonese di Ischia, con panorami mozzafiato sulle isole del golfo,
da un alto, e sul Borgo di Ischia Ponte dell’altro. Pranzo in albergo. Nel
pomeriggio partenza per il rientro a casa. Arrivo al porto di Ischia imbarco sul traghetto e partenza per Napoli. Arrivo al porto e proseguimento
del viaggio. L’arrivo in sede è previsto in serata.

Nota Bene: I nostri Tour non sono idonei a persone a modalità ridotta.

Penali per rinuncia al viaggio:
Dalla data di iscrizione a 31 giorni prima della partenza 30% della quota.
Dal 30° giorno prima della partenza 100% della quota.

Trattamento di 4 pensioni complete dalla cena del 1°gg al pranzo dell’ultimo giorno;

CENONE VEGLIONE DI FINE ANNO CON MUSICA DAL VIVO;
Le escursioni con guida locale;
L’Assicurazione Medico e Bagaglio;
L’assistenza dell’Accompagnatrice /ore della Griecotours;

La quota non comprende:
Gli ingressi, le bevande ai pasti; la tassa di soggiorno, (escluso i clienti che rientrano
nella promozione prenota prima ), i trattamenti termali e benessere le mance ed extra
personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota comprende”.

Costi aggiuntivi
Le bevande ai pasti; Ingresso al Castello Aragonese; la Tassa di soggiorno

Supplemento Camera Singola per tutto il Tour € 125;
Supplemento Polizza Assicurazione Annullamento Viaggio € 40
( facoltativa ) a copertura per le spese di recesso dal contratto;
Pagamenti: Acconto € 200 p.p. — Il saldo 30 giorni prima della partenza;

L’Hotel dove soggiorneremo offre seguenti VANTAGGI:
- Vasca Jacuzzi idromassaggio, percorso vascolare, piscina termale coperta 34 gradi con idromassaggio controcorrente; sala Fitness. Inoltre offre
percorso benessere con sauna, bagno turco, calidrium, frigidarium; docce aromatiche; vasca idromassaggio con panca geyser.
- La prima colazione è a buffet e il menù e’ a scelta tra tre primi e tre secondi con buffet di antipasti e verdure.

