Messaggio

no info viaggiare sicuri

CAPODANNO AD ISCHIA
Durata: 5 Giorni e 4 Notti
Periodo: Dicembre 2018 - Gennaio 2019

Destinazione: Italia
Tipo Vacanza: Viaggi di più giorni

Prezzo:

€650

DATA DI PARTENZA:: DAL 29/12/18 AL
02/01/19

VIAGGIO CONFERMATO!!
29/12 BIELLA – NAPOLI - ISCHIA
Ritrovo di signori partecipanti alla stazione Ferroviaria di Biella in prima mattinata e partenza alla volta di Milano
Centrale, imbraco con il frecciarossa. Pranzo libero. Arrivo a Napoli e imbarco sull’aliscafo per Ischia, sistemazione
nelle camere riservate nel comune di Lacco Ameno, hotel Svizzera**** in posizione centralissima. Cena ed il
pernottamento in hotel.

30/12 : ISCHIA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno con la

vostra accompagnatrice. Pensione completa in hotel. Nel pomeriggio partenza per il giro dell’isola con guida.
Pernottamento.

31/12 : ISCHIA
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento (in taxini a pagamento) ad Ischia porto e passeggiata in Via Roma
cuore pulsante di Ischia. Al termine trasferimento ad Ischia Ponte, la parte storica dove sono presenti parecchi
negozietti, il museo del mare e il fantastico Castello Aragonese simbolo dell’Isola di Ischia . Pensione completa in
hotel.
Gran Galà di San Silvestro con musica del vivo.

01/01: ISCHIA
Prima colazione in Hotel. Giornata a disposizione per il relax nella piscina coperta termale a 38° con idromassaggio.
Possibilità di organizzare escursioni in loco con la vostra accompagnatrice. Pensione completa in hotel.

02/01: ISCHIA – NAPOLI – BIELLA
Prima colazione in hotel. A secondo dell’orario del treno, pranzo in hotel oppure con cestino da viaggio. Trasferimento
a Napoli con aliscafo, imbarco sul frecciarossa e rientro a Biella.

QUOTAZIONE INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: EURO 650.00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: EURO 75.00 ( max 4 singole)
Quotazione sulla base di 20 partecipanti
SUPPLEMENTO AL NON RAGGIUNGIMENTO DEI PARTECIPANTI: EURO 55.00

LA QUOTA COMPRENDE:

Viaggio in autopullman fino alla stazione di Milano
Viaggio in frecciarossa da Milano a Napoli
Sistemazione in hotel Villa Svizzera
Trattamento di pensione completa con bevande
Aliscafo da Napoli ad Ischia ar/r
Giro dell’isola con guida e accompagnatore
Gran Veglione di Capodanno con musica dal vivo
Kit benessere accappatoio, cuffietta e ciabattine
Maschera viso a base di fango termale
Serata danzante
Ingresso alla piscina termale 38 gradi con idromassaggio
Connessione wifi gratuita
Assicurazione medico bagaglio
Accompagnatrice

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Gli extra
Gli ingressi
La tassa di soggiorno

