
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOLI E LE ISOLE DEL GOLFO 

CON ISCHIA CAPRI PROCIDA 

 

DA MERCOLEDI’ 28 AGOSTO A DOMENICA 1 SETTEMBRE 2019 
5 GIORNI 4 NOTTI –VIAGGIO IN BUS G.T. – SOGGIORNO HOTEL 4* – VISITE GUIDATE 

 

PARTENZE IN BUS DA: PORTO VIRO – LOREO – ADRIA – VILLADOSE – ROVIGO – OCCHIOBELLO 
 

MERCOLEDI’ 28.08.2019: ROVIGO - NAPOLI 
Incontro dei Signori partecipanti, sistemazione sul pullman GT e partenza per Napoli. Lungo il percorso verranno 

effettuate soste per consentire relax e snack. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a NAPOLI, incontro con la guida 

e visita del centro storico. Il Duomo di San Gennaro; il borgo di San Gregorio Armeno, cuore del quartiere più 

antico della città; la Chiesa di San Domenico Maggiore; il Monastero di Santa Chiara con il suo chiostro maiolicato 

e la Chiesa del Gesù Nuovo, meraviglioso esempio del barocco napoletano, Situato nel cuore del centro antico di 

Napoli. In serata arrivo in hotel, sistemazione nelle stanze riservate cena e pernottamento. 

GIOVEDI’ 29.08.2019: ISCHIA 
Prima colazione in hotel e trasferimento all’imbarco e partenza per l’ISOLA DI ISCHIA. Sbarco e inizio della visita 

dell’isola con i pulmini. Il Comune di Ischia, la cui denominazione coincide con quella dell’intera isola e da questa 

deriva, costituisce il centro più importante, il “capoluogo” dell’isola. Gli altri comuni sono: Barano d’Ischia, 

Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno, Serrara Fontana. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio imbarco 

sul battello e rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

VENERDI’ 30.08.2019: PROCIDA 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e imbarco per l’ISOLA DI PROCIDA e visita all’isola con pulmini. 

Delle tre stupende isole della provincia partenopea quella più piccola è l'isola di Procida. Oltre ad essere quella 

dalle dimensioni più ridotte è anche quella più vicina al capoluogo campano, nonostante misuri appena 3,7 

chilometri quadrati, è una perla che ha molto da offrire. Pranzo in ristorante. In serata rientro in hotel cena e 

pernottamento. 

SABATO 31.08.2019: CAPRI 
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida, imbarco sulla motonave e partenza per CAPRI, l’isola 
della grotta Azzurra e dei Faraglioni. Giunti a Marina Grande, trasferimento in minibus ad ANACAPRI. Passeggiata 
nel centro storico e tempo libero a disposizione per visitare la Chiesa di San Michele, o per una corsa in seggiovia 
al Monte Solaro, o per visitare la villa museo di Axel Munthe con gli splendidi giardini. Pranzo in ristorante a base di 
pesce. Trasferimento in minibus a Capri e visita del centro storico e dei giardini di Augusto con vista sui Faraglioni. 
Tempo libero per shopping. Rientro in hotel cena e pernottamento. 
 

DOMENICA 1.09.2019: NAPOLI - ROVIGO 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e continuazione della visita di NAPOLI: Piazza Plebiscito e sosta 

per ottimo caffè napoletano al Caffè Storico Gambrinus via Toledo, Galleria Umberto I.Pranzo libero e nel primo 

pomeriggio partenza per il rientro con soste lungo il percorso per consentire relax, snack e per la cena libera. 

Arrivo previsto in tarda serata. 

Il programma potrebbe subire delle variazioni nella sequenza delle visite, senza nulla togliere a quanto indicato. 
 
 
 

 

 

 

 

ORGANIZZA PER 
ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE COMITATO DI ROVIGO 
CIRCOLO ARCI IL TEMPO RITROVATO 

Viale Trieste,29 45100 Rovigo-Tel. 0425 25566  

 E-mail: rovigo@arci.it - www.circologalileocavazzini.it 

http://www.ischia.com/comune.php?mainid=1&id=2
mailto:rovigo@arci.it


 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI………… EURO 780,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA…………………………….  EURO 120,00 (disponibilità limitata) 

ADESIONE ED ACCONTI:  

ENTRO 30.07.2019 CON VERSAMENTO ACCONTO EURO 350,00  

ENTRO 30.07.2019 SINGOLA EVENTUALMENTE PRENOTATA 

SALDO ENTRO 20.08.2019 
 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• viaggio in pullman 

• 4 pernottamenti in hotel**** 

• Sistemazione in camere doppie 

• Trattamento di mezza pensione in hotel 

• 1 pranzo in ristorante a Ischia 

• 1 pranzo in ristorante a Procida 

• 1 pranzo in ristorante a Capri 

• Battello per le visite alle isole di Ischia, Capri e Procida 

• Servizio Pulmino alle isole di Ischia, Capri, Procida 

• Servizio guida come da programma 

• Bevande ai pasti 

• Audio riceventi 

• Assicurazione medico bagaglio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Ingressi 

• Extra di carattere personale 

• Assicurazione contro annullamento facoltativa €  

• Quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende, 

 

 
VIAGGIO RICHIESTO DA ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE ITALIANA PER I SOCI 

E ORGANIZZAZIONE TECNICA AFFIDATA A AGENZIA VIAGGI FULVIA TOUR ADRIA 

 
 
PER INFORMAZIONI E ADESIONI: 

ARCI COMITATO PROVINCIALE DI ROVIGO E CIRCOLO ARCI IL TEMPO RITROVATO 

Viale Trieste 29 -  45100 Rovigo - Tel 0425 25566 – 349 4955818 – 347 5946089 

FULVIA TOUR Via Chiappara 24 – 45011 ADRIA (RO) – Tel. 0426 21338 Fax 0426 21243 

 


