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ISCHIA … INCANTEVOLE ISOLA VERDE 
 

 

CON ESCURSIONE A PROCIDA CAPITALE DELLA CULTURA 2022 
 

 

 

1° giorno = TORINO – NAPOLI – ISCHIA 

Ritrovo dei partecipanti alla stazione di Torino Porta Nuova. Sistemazione a bordo del treno Alta Velocità per 

Napoli e partenza. Pranzo libero a bordo. Trasferimento privato al porto di Napoli e imbarco sul traghetto per 

Ischia. All’arrivo trasferimento privato in albergo, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
 

dal 2° al 7° giorno = ISCHIA 

Soggiorno con trattamento di pensione completa in albergo. Giornate a disposizione per il relax nella piscina 

dell’albergo o in spiaggia. Possibilità di effettuare cure termali in strutture convenzionate. Escursioni facoltative 

per visitare le località più interessanti dell’isola da concordare in loco. Nella quota è compresa una mezza 

giornata di escursione a Procida, la più piccola delle isole dell’arcipelago campano. Vulcanica, frastagliata, 

con coste alte e ripide, Procida è stata nominata Capitale Italiana della Cultura 2022. 
 

8° giorno = ISCHIA – NAPOLI – TORINO 

Colazione in albergo. Trasferimento privato al porto di Ischia e imbarco sul traghetto per Napoli. Pranzo libero. 

Trasferimento privato alla stazione ferroviaria di Napoli. Sistemazione a bordo del treno Alta Velocità e partenza 

per Torino. 
 
 

 quote individuali a settimana supplemento singola 

01 – 29 maggio 2022 € 770,00 € 180,00 

29 maggio – 03 luglio 2022 € 860,00 € 180,00 

03 luglio – 24 luglio 2022 € 890,00 € 180,00 

24 luglio – 07 agosto 2022 € 920,00 € 180,00 

07 – 28 agosto 2022 € 1.130,00 € 180,00 

28 agosto – 25 settembre 2022 € 990,00 € 180,00 
 

 

 

Acconto prenotazione per tutte le partenze € 200,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in treno Alta Velocità Torino–Napoli–Torino. Trasferimenti privati dalla stazione di Napoli al porto di Napoli 

e dal porto di Ischia in albergo sia in arrivo che in partenza. Traghetto Napoli–Ischia–Napoli. Sistemazione in 

ottimo albergo di 4**** stelle. Trattamento di pensione completa con bevande incluse ai pasti in formula 

“Welcome Ischia”: il nome dell’albergo verrà comunicato 3 giorni prima della partenza (è possibile visionare in 

agenzia gli hotel previsti dalla formula Welcome Ischia). Uso gratuito dei servizi della struttura assegnata (piscine 

interne ed esterne, sauna, bagno turco ove previsto). Mezza giornata di escursione a Procida. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

I pranzi del primo e ultimo giorno. Lettini e ombrelloni in spiaggia. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove 

previsto. Tutti gli extra di carattere personale e quanto non indicato nel presente programma. 
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