
 

 € 1.090,00 
P.P. 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 

 

 

 

 

+ € 55,00 TASSE 
AEROPORTUALI 
+ € 35,00 ASSICURAZIONE 
M/B E COVID 

     ORGANIZZAZIONE TECNICA: EtoileTour s.r.l. 
 

     Piazza V. Emanuele 48 – 90046 Monreale (PA) 
      Tel: 091 640 26 22 Fax: 091 640 24 62 – email: info@etoiletour.it – web: www.etoiletour.it  

 

13 luglio 2022 – Palermo/Napoli/Ischia 
Al mattino raduno dei partecipanti all’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza alle ore 10.45 con volo diretto Ryanair per Napoli. Arrivo a Napoli alle ore 11.45. 
Disbrigo delle formalità di sbarco e trasferimento con pullman G.T. alla stazione marittima di Napoli. 
Partenza in traghetto per l’isola di Ischia. Arrivo al porto di Ischia e incontro con l’assistente locale. 
Trasferimento con bus navetta per l’hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio tempo libero 
da dedicare al relax. Cena e pernottamento in hotel. 
 
14 luglio 2022 – Ischia  
Prima colazione in hotel. Mattina libera da poter dedicare al sole, al mare, allo shopping. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita guidata con bus/minibus di Ischia per scoprire i sei comuni. Sosta negli angoli più 
suggestivi e caratteristici dell’isola per ammirare stupendi panorami ed incantevoli borghi. Sosta nel 
meraviglioso Borgo di Sant’Angelo. Degustazione del Rucolino e Crema di Limoncella. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.  
 
15 luglio 2022 – Procida  
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata al sole e al mare. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio e 
trasferimento al porto. Imbarco per Procida, oggi proclamata Capitale della Cultura 2022; la più piccola 
delle isole dell’arcipelago campano: frastagliata, con coste alte e ripide. Giro guidato dell’isola con 
“microtaxi” per poter ammirare suggestivi paesaggi: dall’architettura mediterranea alla splendida Abbazia 
di San Michele sede di una antica biblioteca, dalle splendide località note come Terra Murata, Marina 
Chiaiolella. Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento. 
 
16 luglio 2022 – Ischia – giro dell’isola in barca 
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento con bus/navetta al molo, per poi salpare in barca alla 
scoperta delle stupende bellezze dell’Isola Verde. Gita affascinante, suggestiva e ricca di meravigliose 
sensazioni. Sono previste soste nelle baie e nelle insenature più belle costa. Si prevede durante la 
navigazione un aperitivo, uno spuntino casereccio, un dolce tradizionale e l’immancabile vinello ischitano. 
Rientro nel tardo pomeriggio in hotel, cena e pernottamento. 
 
17 luglio 2022 - Capri  
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento con bus navetta pe il molo. Imbarco per Capri in 
motonave. Giro guidato in minibus dell’isola dalle tante attrazioni sia paesaggistiche che storiche. Sosta 
nei punti più belli: Capri centro, Anacapri. Visita della Villa di San Michele, della famosa “piazzetta” Tempo 
libero per lo shopping. Pranzo libero. Rientro ad Ischia nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in 
hotel 
 
18 luglio 2022 – Ischia/Parco Termale e “Poseidon” 
Prima colazione in hotel. Trasferimento con bus navetta ai giardini Poseidon: complesso di piscine termali 
a varie temperature con idromassaggi, piscine Kneipp, sauna naturale e centro benessere, immerso nel 
verde fiorito, il cui prolungamento naturale è la splendida spiaggia, in un contesto unico, quale la Baia di 
Citara (comune di Forio). Giornata interamente dedicata al relax e al benessere. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
19 luglio 2022 – Ischia/Napoli/Palermo  
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento con bus/navetta al porto di Ischia. Imbarco e partenza 
per la stazione marittima di Napoli. Trasferimento con pullman G.T. all’aeroporto di Napoli. Pranzo libero. 
Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza alle ore 16.40 con volo diretto della Ryanair per Palermo.   
Arrivo a Palermo alle ore 17.40. Fine dei servizi. 
 
. 

Dal 13 al 19 luglio 2022 

- Supplemento camera singola           €   150,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Volo diretto Ryanair Palermo/Napoli/Palermo  
- 1 bagaglio in stiva da 15 kg + 1 zainetto 
- Trasferimenti dall’aeroporto di Napoli per la 

stazione marittima di Napoli e v.c.v 
- Passaggio marittimo in traghetto da 

Napoli/Ischia e v.c.v. 
- Trasferimento dal porto di Ischia all’hotel e vv 
- Sistemazione in hotel 4 stelle ad Ischia (tipo 

Hotel Terme Royal Palm a Forio) in camera 
doppia con servizi privati 

- H/d Giro dell’isola di Ischia in bus con guida 
- H/d Isola di Procida (bus navetta per 

trasferimento al molo a/r e imbarco con 
traghetto + guida e microtaxi a Procida) 

- F/d giro n barca dell’Isola di Ischia con pasto a 
bordo 

- F/d Isola di Capri (trasferimento al molo a/r – 
collegamento motonave – guida + minibus a 
Capri  

- Parco Termale Poseidon (comprendente 
trasferimento dall’hotel ai giardini Poseidon + 
ingresso al Parco Termale) e utilizzo delle 
piscine  

- Assistenza locale  
- Accompagnatore da Palermo 
- IVA, tasse e percentuali di servizio 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Le tasse aeroportuali -Bevande ai pasti, tasse 

di soggiorno 
- Ingressi ai monumenti 
- Mance ed extra di carattere personale 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce “la quota comprende” 

CAMPANIA-LE TRE ISOLE DEL GOLFO: ISCHIA - PROCIDA -  CAPRI 


