ZEPPONI

T.O. - VIAGGI DI GRUPPO

ISCHIA E PROCIDA
02/05 GIUGNO 2022
4 GIORNI / 3 NOTTI

ZEPPONI TOUR
CHIARAVALLE:
Corso Matteotti, 167
T. 071.7450944

ZEPPONI TOUR
FALCONARA M.MA:
Via Flaminia, 540
T. 071.9174438

FEDERICO II VIAGGI
JESI:
Viale F. Cavallotti, 39
T. 0731.209177

FEDERICO II VIAGGI
MOIE:
Via Cavour, 32
T. 0731.704949

www.zepponigroup.it

gruppi@zepponitours.it

Partenze in autobus G.T. dalle seguenti località:
h. 04:45
Chiaravalle
Castelferretti
Marina
h. 05:00
Torrette
Ancona
Falconara
h. 05:15
h. 05:25
h. 05:50
Civitanova
Moie
Porto Recanati
h. 06:10
h. 04:45
Jesi
Per altre località vedi NAVETTA SUD nelle prime pagine del catalogo.

h. 05:10
h. 05:30
h. 04:30

1° Giorno: Chiaravalle – Pozzuoli
Sosta lungo il percorso. Cominceremo la visita presso il centro più popoloso e
importante dellarea flegrea, la cittadina di Pozzuoli. Fondata dai romani allinizio del
II secolo a.C., sedi di commerci a cui partecipavano i mercanti che provenivano da
ogni angolo del Mediterraneo. La nostra visita partirdallAnfiteatro di cui visiteremo
l’interno con i sotterranei, dopodichè muoveremo verso il quartiere più antico della
città il Rione Terra oggi disabitato a causa dei danni del bradisismo del 1970. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata, a seguire
passeggiata fra i localini e i vicoletti della movida presso la darsena e il borgo dei
pescatori con veduta panoramica sul cd. Tempio di Serapide. Al termine
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° Giorno: Ischia
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per il porto, imbarco per
Ischia. Giro panoramico dell'isola con autobus privato. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento della visita guidata: Castello Aragonese, collegato alla
terraferma con un ponte è un po’ il simbolo dell’isola - Giardini di Poseidone, grande
parco termale con più di venti piscine affacciate sulla Baia di Citara. Rientro in
traghetto. Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno: Procida
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per il porto. Imbarco per
Procida dove visiteremo, con caratteristici pullmini locali, l’isola di origine vulcanica
che insieme ad Ischia e Vivara forma il gruppo delle isole flegree situate al largo
dell’omonimo promontorio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro con il
traghetto a Pozzuoli, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

4° Giorno: Napoli - Chiaravalle
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della città partenope nella
zona centrale: il Teatro San Carlo, Piazza del Plebiscito, il Maschio Angioino. Pranzo
in pizzeria. Nel pomeriggio tempo libero ed a seguire partenza per il rientro alle varie
località.

Quota individuale di partecipazione: € 600,00
Supplemento camera singola: € 30,00 a notte
Riduzione 3° letto adulti: € 20,00
Riduzione 3° letto bambini 0/11 anni: € 70,00
La quota comprende:
Viaggio con autobus G.T.;
Sistemazione in hotel 3* sup. in camere doppie con servizi privati;
Tutti i pasti dal pranzo del primo giorno al pranzo del quarto;
Bevande ai pasti (1/4 di vino + 1/2 di acqua minerale a testa a pasto);
Guide come da programma;
Traghetti A/R e pulmini privati per escursioni ad Ischia e a Procida;
Assistenza durante il soggiorno;
Assicurazione Medico-Bagaglio;
Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Ingressi, tassa di soggiorno, extra personali e quanto non indicato nella
voce “la quota comprende”
ISCRIZIONI: Si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili, versando un acconto di € 120,00,
saldo prima della partenza. I posti in autobus verranno assegnati al momento del versamento
dell’acconto. Per ragioni organizzative e per il limitato numero dei posti disponibili, si prga di dare
al più presto la propria adesione, anche se non definitiva.
TASSA DI SOGGIORNO: Con la nuova normativa i Comuni Italiani hanno facoltà di applicare tale
tassa, pertanto, ove venga messa in vigore, dovrà essere pagata all’hotel direttamente dal cliente.

