
 
Tour delle isole & Costiera Amalfitana | 8 giorni - 7 notti 

a partire da €739,00 a persona 

prezzo per persona in camera doppia 
 

 
Viale San Giovanni Bosco, 40 – 00175 Roma 

Agenzia: 06.339 77 80 02 
Whatsapp: 324. 614 90 98 

 SOGGIORNO AD ISCHIA 
DOMENICA/ DOMENICA 

ISCHIA – CAPRI – PROCIDA – AMALFI – POSITANO 
HOTEL COSTA CITARA 3* 

HOTEL CARLO MAGNO 4* 
 

Programma 
 
1° Giorno - PARTENZA DA ROMA E ARRIVO AD ISCHIA: 
Prelevamento dalla tua abitazione e trasferimento in minivan presso la stazione Termini. Alla stazione di Napoli Centrale vieni accolto 
dal nostro personale che ti trasferisce al Porto (Napoli o Pozzuoli). Sali a bordo del traghetto in direzione Ischia. Subito dopo le 
operazioni di sbarco, troverai il nostro personale che, grazie al servizio Ischia Enjoy, ti accoglie e ti accompagna al minivan per 
raggiungere l'hotel. Arrivo in Hotel 4* Park Hotel Carlo Magno o similare quando non disponibile, dove riceverai il plico informativo 
con i dettagli del tour. Assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 
 
2° Giorno - GIRO ISOLA MOTONAVE: 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera dedicata al relax con sole, mare e piscine. Nel primo pomeriggio prelevamento da hotel ed 
imbarco per la motonave per scoprire le bellezze dell’Isola d’Ischia. Rientro in struttura nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento. 
 
3° Giorno - CAPRI: 
Prima colazione in hotel e prelevamento da hotel ed imbarco per Capri. L’isola di Capri offre attrazioni paesaggistiche e storiche.  
Ormai è meta turistica di grande fama e rinomata in tutto il mondo. Famosa per i giardini di Augusto, i 
Faraglioni, Via Krupp e via Marina. Rientro in struttura nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento. 
 
4° Giorno - GIORNATA LIBERA: 
Prima colazione in Hotel. Giornata libera dedicata al relax con sole, mare e piscine. Cena e  
pernottamento in hotel. 
 
5° Giorno - MINI CROCIERA COSTIERA AMALFITANA (POSITANO/AMALFI):  
Prima colazione e trasferimenti al molo di imbarco 
per Positano dove ci saranno a disposizione due ore di sosta. Si ripartirà alla volta di Amalfi dove ci saranno a disposizione altre due 
ore si sosta libera. Rientro nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento, Si consiglia un abbigliamento comodo e fresco con scarpe 
comode 
 
6° Giorno - PROCIDA: 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera dedicata al relax con sole, mare e piscine. Nel primo pomeriggio 
prelevamento da hotel ed imbarco per Procida, capitale della cultura italiana 2022, Procida è la più piccola isola Vulcanica 
dell’arcipelago campano. Rientro in struttura nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento. 
 
7° Giorno PARCO TERMALE POSEIDON: 
Prima colazione in Hotel e trasferimento al Parco. Giornata relax con piscine termali di 
varie temperature, Sauna e Spiaggia. Rientro nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento. 
 
8° Giorno - PARTENZA: 
Prima colazione in hotel e rientro a Roma (operazioni inverse del giorno 1). 
 
NOTA: L’itinerario riportato nel programma potrà subire variazioni per ragioni operative o cause di forza maggiore (in particolare 
meteo-marine). Le eventuali variazioni non daranno diritto ad alcun rimborso. Il tour operator ha facoltà di annullare in toto il tour e 
la cancellazione da diritto al 20% di rimborso sul totale pacchetto acquistato. Animali non ammessi. 
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Assegnazione: 
 Checkin dalle ore 14:00 
 Checkout entro le ore 10:00 

   
Trattamento: 
Mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno (bevande escluse) 
  
Il prezzo include: 

 Sistemazione in hotel 4* (Park Hotel Carlo Magno, Park Hotel La Villa, Eden Park, Villa Svizzera similari) 
 Sistemazione in hotel 3 stelle, (Costa Citara, Stella Maris, Onda Blu, Il Nespolo o similari) 
 Escursioni come da programma, comprensive di trasferimenti A/R e passaggi marittimi + Poseidon 
 Assistenza Ischia Enjoy 
 Assicurazione a tutela del turista/viaggiatore (in funzione h24, prestazioni di assistenza, spese mediche) 
 Trasferimento collettivo dalla propria abitazione fino alla stz Termini e VV 
 Treno alta velocità Roma>Napoli>Roma 
 Trasferimento collettivo Stz Napoli>Porto>Stz Napoli 
 Passaggio marittimo da Napoli Pozzuoli in nave traghetto A/R 
 Trasferimento Porto>Hotel>Porto 
 Assicurazione a tutela del turista/viaggiatore (in funzione 24 ore su 24, prestazioni di assistenza, spese mediche) 

  
Non include: 
 Extra, mance, facchinaggio, Tassa di soggiorno, set da viaggio 
 Tutto quanto non espressamente specificato in «IL PREZZO INCLUDE» 

 
Nota: 
Per i clienti più esigenti al costo di € 130 per persona A/R è possibile abbinare il "PACCHETTO VIP" che include l’aliscafo al posto del 
traghetto ed il Trf individuale al posto del collettivo. 
 
Supplementi e Riduzioni: 

 Infant 0/2 anni: quota fissa € 20 al giorno pasti esclusi* 
 Supplemento Singola: € 20,00 al giorno 
 3°/4° letto: 2/12 anni sconto del 10%, diversamente del 5% 

 
CALENDARIO PARTENZE 2023 (domenica/domenica) 
Maggio: 07, 14, 21, 28 
Giugno: 04, 11, 18, 25 
Luglio: 02, 09, 16, 23, 30 
Agosto: 06, 13, 20, 27 
Settembre: 3, 10, 17, 24 
Ottobre: 01, 08, 15, 22 
 
 

SOGGIORNO IN HOTEL 3* 
TABELLA PERIODI (DOMENICA/ DOMENICA) E PREZZI (PER PERSONA) 

DAL AL NOTTI DOPPIA SINGOLA TRIPLA QUADRUPLA 0/2 anni 3°/4° 2/12 anni 

07/05/2023 14/05/2023 7 €739,00 €879,00 €702,50 €702,50 €140,00 €665,00 

14/05/2023 21/05/2023 7 €739,00 €879,00 €702,50 €702,50 €140,00 €665,00 

21/05/2023 28/05/2023 7 €739,00 €879,00 €702,50 €702,50 €140,00 €665,00 

28/05/2023 04/06/2023 7 €883,00 €1.023,00 €839,00 €839,00 €140,00 €795,00 

04/06/2023 11/06/2023 7 €787,00 €927,00 €747,00 €747,00 €140,00 €709,00 



 
Tour delle isole & Costiera Amalfitana | 8 giorni - 7 notti 

a partire da €739,00 a persona 

prezzo per persona in camera doppia 
 

 
Viale San Giovanni Bosco, 40 – 00175 Roma 

Agenzia: 06.339 77 80 02 
Whatsapp: 324. 614 90 98 

11/06/2023 18/06/2023 7 €787,00 €927,00 €747,00 €747,00 €140,00 €709,00 

18/06/2023 25/06/2023 7 €787,00 €927,00 €747,00 €747,00 €140,00 €709,00 

25/06/2023 02/07/2023 7 €855,00 €995,00 €812,00 €812,00 €140,00 €769,00 

02/07/2023 09/07/2023 7 €883,00 €1.023,00 €839,00 €839,00 €140,00 €795,00 

09/07/2023 16/07/2023 7 €883,00 €1.023,00 €839,00 €839,00 €140,00 €795,00 

16/07/2023 23/07/2023 7 €931,00 €1.071,00 €885,00 €885,00 €140,00 €838,00 

23/07/2023 30/07/2023 7 €931,00 €1.071,00 €885,00 €885,00 €140,00 €838,00 

30/07/2023 06/08/2023 7 €1.017,00 €1.157,00 €965,00 €965,00 €140,00 €915,00 

06/08/2023 13/08/2023 7 €1.017,00 €1.157,00 €965,00 €965,00 €140,00 €915,00 

13/08/2023 20/08/2023 7 €1.248,00 €1.388,00 €1.185,00 €1.185,00 €140,00 €1.125,00 

20/08/2023 27/08/2023 7 €1.161,00 €1.301,00 €1.102,00 €1.102,00 €140,00 €1.045,00 

27/08/2023 03/09/2023 7 €969,00 €1.109,00 €920,00 €920,00 €140,00 €872,00 

03/09/2023 10/09/2023 7 €931,00 €1.071,00 €885,00 €885,00 €140,00 €838,00 

10/09/2023 17/09/2023 7 €883,00 €1.023,00 €839,00 €839,00 €140,00 €795,00 

17/09/2023 24/09/2023 7 €883,00 €1.023,00 €839,00 €839,00 €140,00 €795,00 

24/09/2023 01/10/2023 7 €787,00 €927,00 €747,00 €747,00 €140,00 €709,00 

01/10/2023 08/10/2023 7 €739,00 €879,00 €702,50 €702,50 €140,00 €665,00 

08/10/2023 15/10/2023 7 €739,00 €879,00 €702,50 €702,50 €140,00 €665,00 

15/10/2023 22/10/2023 7 €739,00 €879,00 €702,50 €702,50 €140,00 €665,00 

22/10/2023 29/10/2023 7 €739,00 €879,00 €702,50 €702,50 €140,00 €665,00 

 
SOGGIORNO IN HOTEL 4* 

TABELLA PERIODI (DOMENICA/ DOMENICA) E PREZZI (PER PERSONA) 
DAL AL NOTTI DOPPIA SINGOLA TRIPLA QUADRUPLA 0/2 anni 3°/4° 2/12 anni 

07/05/2023 14/05/2023 7 €787,00 €927,00 €747,00 €747,00 €140,00 €709,00 

14/05/2023 21/05/2023 7 €787,00 €927,00 €747,00 €747,00 €140,00 €709,00 

21/05/2023 28/05/2023 7 €787,00 €927,00 €747,00 €747,00 €140,00 €709,00 

28/05/2023 04/06/2023 7 €931,00 €1.071,00 €885,00 €885,00 €140,00 €838,00 

04/06/2023 11/06/2023 7 €835,00 €975,00 €739,00 €739,00 €140,00 €751,00 

11/06/2023 18/06/2023 7 €835,00 €975,00 €739,00 €739,00 €140,00 €751,00 

18/06/2023 25/06/2023 7 €835,00 €975,00 €739,00 €739,00 €140,00 €751,00 

25/06/2023 02/07/2023 7 €902,00 €1.042,00 €857,00 €857,00 €140,00 €812,00 

02/07/2023 09/07/2023 7 €931,00 €1.071,00 €885,00 €885,00 €140,00 €838,00 

09/07/2023 16/07/2023 7 €931,00 €1.071,00 €885,00 €885,00 €140,00 €838,00 

16/07/2023 23/07/2023 7 €969,00 €1.109,00 €920,00 €920,00 €140,00 €872,00 
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23/07/2023 30/07/2023 7 €969,00 €1.109,00 €920,00 €920,00 €140,00 €872,00 

30/07/2023 06/08/2023 7 €1.065,00 €1.205,00 €1.010,00 €1.010,00 €140,00 €959,00 

06/08/2023 13/08/2023 7 €1.065,00 €1.205,00 €1.010,00 €1.010,00 €140,00 €959,00 

13/08/2023 20/08/2023 7 €1.344,00 €1.484,00 €1.275,00 €1.275,00 €140,00 €1.209,00 

20/08/2023 27/08/2023 7 €1.248,00 €1.388,00 €1.185,00 €1.185,00 €140,00 €1.125,00 

27/08/2023 03/09/2023 7 €1.017,00 €1.157,00 €965,00 €965,00 €140,00 €915,00 

03/09/2023 10/09/2023 7 €969,00 €1.109,00 €920,00 €920,00 €140,00 €872,00 

10/09/2023 17/09/2023 7 €931,00 €1.071,00 €885,00 €885,00 €140,00 €838,00 

17/09/2023 24/09/2023 7 €931,00 €1.071,00 €885,00 €885,00 €140,00 €838,00 

24/09/2023 01/10/2023 7 €835,00 €975,00 €739,00 €739,00 €140,00 €751,00 

01/10/2023 08/10/2023 7 €787,00 €927,00 €747,00 €747,00 €140,00 €709,00 

08/10/2023 15/10/2023 7 €787,00 €927,00 €747,00 €747,00 €140,00 €709,00 

15/10/2023 22/10/2023 7 €787,00 €927,00 €747,00 €747,00 €140,00 €709,00 

22/10/2023 29/10/2023 7 €787,00 €927,00 €747,00 €747,00 €140,00 €709,00 

 
 

 
 

 
 

DIREZIONE COMMERCIALE 
TRIPACA BY MA.STE.R. TRAVEL SRL 

GITE E VIAGGI ® 
REA: 1528835 

LICENZA NR: GR702109 


