
 
Tour 4 isole | 8 giorni - 7 notti 

a partire da €889,00 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 
GIOVEDI'/ GIOVEDI' – DOMENICA/ DOMENICA 

ISCHIA – CAPRI – PROCIDA - PONZA 

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 - PARCO TERMALE POSEIDON: 
Prima colazione e trasferimento per il Parco. Giornata relax tra piscine termali a varie  temperature, Sauna e Spiaggia. Rientro tardo 
pomeriggio, cena e pernottamento 
  
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 - PONZA: 
Prima colazione e prelevamento in hotel per imbarco per Ponza. Avrete la possibilità di 7 ore di sosta. Potrete ammirare le coste 
frastagliate di rocce tufacee, con insenature cale e faraglioni. 
Rientro in struttura nel tardi 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. 
  
Assegnazione: 
Park Hotel Carlo Magno 4* (Forio) o similare 
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Camere: 
 Tutte le camere sono dotate dei migliori comfort: aria condizionata, TV, telefono, bagno privato con vasca o doccia, 

asciugacapelli, wi-fi gratuito. 
 Tassa di soggiorno da pagare in loco (ove prevista e sulla base delle disposizioni comunali) 
 Check-in dalle 14 (con utilizzo delle strutture già dall'arrivo) 
 Check-out entro le 10 (con utilizzo di tutti i servizi delle strutture) 

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

 Mezza pensione (bevande escluse) dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno 
 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 

  
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 € 10 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 (giovedì/giovedì) 
Giugno: 01, 08, 15 
 
CALENDARIO PARTENZE 2023 (domenica/domenica) 
Giugno: 25 
Luglio: 02, 09, 16, 23, 30 
Agosto: 06, 13, 20, 27 
Settembre: 3 
 
 

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

01/06/2023 08/06/2023 7 €889,00 €1.029,00 €845,00 €845,00 €80,00 €799,00 

08/06/2023 15/06/2023 7 €889,00 €1.029,00 €845,00 €845,00 €80,00 €799,00 

15/06/2023 22/06/2023 7 €905,00 €1.045,00 €859,50 €859,50 €80,00 €815,00 
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TABELLA PERIODI (DOMENICA/DOMENICA) E PREZZI (PER PERSONA) 

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

25/06/2023 02/07/2023 7 €905,00 €1.045,00 €859,50 €859,50 €80,00 €815,00 

02/07/2023 09/07/2023 7 €938,50 €1.078,50 €891,00 €891,00 €80,00 €845,00 

09/07/2023 16/07/2023 7 €938,50 €1.078,50 €891,00 €891,00 €80,00 €845,00 

16/07/2023 23/07/2023 7 €989,00 €1.129,00 €939,00 €939,00 €80,00 €890,00 

23/07/2023 30/07/2023 7 €989,00 €1.129,00 €939,00 €939,00 €80,00 €890,00 

30/07/2023 06/08/2023 7 €1.073,00 €1.213,00 €1.019,00 €1.019,00 €80,00 €965,00 

06/08/2023 13/08/2023 7 €1.073,00 €1.213,00 €1.019,00 €1.019,00 €80,00 €965,00 

13/08/2023 20/08/2023 7 €1.359,00 €1.499,00 €1.291,00 €1.291,00 €80,00 €1.223,00 

20/08/2023 27/08/2023 7 €1.266,00 €1.406,00 €1.202,00 €1.202,00 €80,00 €1.139,00 

27/08/2023 03/09/2023 7 €1.030,00 €1.170,00 €979,00 €979,00 €80,00 €927,00 

03/09/2023 10/09/2023 7 €989,00 €1.129,00 €939,00 €939,00 €80,00 €890,00 

 
 

 
 

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

GITE E VIAGGI ® 
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