
PROGRAMMA
16/04/22: Roma - lschia - Sant’Angelo
Al mattino ritrovo dei partecipanti in luogo da definire, sistemazione in bus GT e partenza per ii porto di Napoli. 
lmbarco su traghetto diretto all’lsola di lschia e all’arrivo trasferimento in hotel; sistemazione nelle camere riservate 
e pranzo. Nel pomeriggio visita di Sant’Angelo, uno dei borghi piu affascinanti dell’isola, caratterizzato da case 
colorate addossate l’una con l’altra che si estendono sul costone di turo del monte, tra negozietti tipici e locali. Da 
non perdere, nella parte superiore dell’isolotto, la chiesa in cui si venerava ii culto dell’Arcangelo San Michele, 
festeggiato nel mese di settembre da una processione per mare. Rientro in hotel, cena e serata con musica e giochi; 
pernottamento.
17/04/22: Casamicciola
Dopo la colazione in hotel, chi lo desidera potrà partecipare alle celebrazioni della SS Messa Pasquale. Al termine 
rientro in hotel per il Pranzo speciale di Pasqua. Nel pomeriggio visita di Casamicciola, la bella cittadina dominata 
dal Monte Epomeo dove si trova ii maggior numero di fonti termali dell’isola. lmperdibile sarà l’Osservatorio 
Geofisico, costruito alla fine dell’800 al cui interno si trova un antico strumento di misurazione dei terremoti e 
la bella Piazza Marina. In alternativa alla visita di Casamicciola si potrà godere del relax delle piscine termali 
dell’hotel o del Centro Benessere. Cena in hotel e serata con musica e giochi; pernottamento.
18/04/22: Giro dell’lsola di lschia
Dopo la prima colazione in hotel partenza per ii caratteristico Giro Isola di mezza giornata in minibus; si 
attraverseranno i sei comuni dell’lsola per ammirarne gli angoli piu belli e caratteristici, dal Fungo di Lacco Ameno 
al Castello Aragonese di lschia, dal Belvedere dei Maronti all’incantevole borgo di Sant’Angelo, fino all’antica Forio 
con il belvedere di Citara e la Chiesa del Soccorso. In ogni località e prevista la sosta per ammirare l’Isola in tutto 
ii suo splendore, mentre al termine dell’escursione si potranno gustare con una piccola degustazione alcuni dei 
prodotti tipici dell’Isola. Rientro in hotel per ii Pranzo tipico di Pasquetta. Pomeriggio a disposizione per godere di 
un po’ di relax nel Centro Benessere dell’hotel, tra piscine termali, bagno turco e idromassaggio. Cena e serata con 
musica e giochi; pernottamento.
19/04/22: lschia - Napoli - Roma
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento al Porto per l’imbarco per Napoli. Breve visita della citta e al 
termine gustosa pizzata di arrivederci in locale tipico! Al termine proseguimento per ii rientro a Roma.

LA QUOTA COMPRENDE: 
trasferimento A/R Roma/lschia in bus GT riservato - passaggio marittimo A/R Napoli/
lschia - Sistemazione c/o l’hotel Cristallo 4* /sim a lschia in camere dotate di tutti i 
comfort - Trattamento di pensione completa - Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale 
a pax a pasto) - Speciale Pranzo di Pasqua - Pranzo tipico di Pasquetta - Speciale 
pizzata di arrivederci - Visite ed escursioni come da programma - Polizza Assicurativa 
medico/bagaglio di UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. con estensione Silver Travel 
(copertura delle patologie preesistenti e senza limiti di eta) - Assicurazione R.C.T. 
per danni causati a terzi - Numero di emergenza Happy Age operativo 24h I 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
lngressi, mance, extra - Eventuale tassa di soggiorno comunale, da pagare in hotel - 
Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 
SUPPLEMENT!: 
Supplemento camera singola € 75,00 per l’lntero periodo -Polizza Assicurativa 
annullamento v1agg10, rimborso giorni non usufruiti, infortunio e garanzia Covid-19 
‘Happy Age Insurance’ di UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. € 25,00 p.p. 
RIDUZIONI: infant 0/2 anni: free, 3° e 4° letto 2/12 anni nc: 20% - adulti: 10%
Programma suscettibile di variazioni per esigenze tecniche

Tel .  349 159 7363 - 393 646 8543

Mail :   prenotazioni@traveltre. i t  -  programmazione@traveltre. i t

390,00   p.p.
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16 aprile - 19 aprile  2022  (4 gg / 3 nts) nave + bus


