8 GIORNI / 7 NOTTI- PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 09 AL 16 NOVEMBRE 2019

Promozione 2 X 1 terminata

Speciale
QUOTA PROMO
invece di € 590,00
ora € 450,00 a
persona!
QUOTA PROMOZIONALE

1° GIORNO: PARTENZA / ISCHIA
Pranzo libero, attraversata per l’Isola
di Ischia, cena e pernottamento in
hotel
DAL 2° AL 7° GIORNO: ISCHIA
Soggiorno termale in pensione
completa con bevande a Ischia
8° GIORNO: ISCHIA / RIENTRO
Colazione in hotel, pranzo con
cestino da viaggio e rientro

€ 450,00 A PERSONA

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in pullman Gran
Turismo per Ischia (Na) andata e
ritorno;
*
Passaggi
marittimi
passeggeri
ANDATA
e
RITORNO;
* Assistenza all’imbarco del
traghetto per l’andata e il ritorno;
* Facchinaggio bagagli in
andata e ritorno;
* Sistemazione in HOTEL ¾
Stelle in camera doppia con
servizi privati;
* Trattamento di PENSIONE COMPLETA (dalla cena del 1° giorno alla colazione
dell’ultimo giorno (pranzo dell’ultimo giorno con cestino da viaggio);
* Bevande ai pasti (¼ di vino e ½ d’acqua minerale a persona);
* Cocktail di benvenuto;
* Serata danzante con musica in hotel;
* Assistenza in loco di un operatore;
* Assicurazione assistenza medico e bagaglio (condizioni da sito internet);
* Materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 130,00 soggetta
a disponibilità; * Tassa di soggiorno da saldare in loco se richiesta; * Tutto ciò non
indicato nella quota.

Ischia è un'isola vulcanica del Golfo di Napoli in Italia. È nota per le acque termali
ricche di minerali. Le sorgenti termali sgorgano presso la spiaggia di Maronti, situata
a sud. A est, sul fondale marino della spiaggia di Cartaromana si trovano dei resti
romani. La spiaggia si affaccia sul medievale Castello Aragonese, collegato a Ischia
da un ponte in pietra. Nelle vicinanze, Palazzo dell'Orologio del XVIII secolo ospita il
Museo del Mare, dedicato alla tradizione della pesca di Ischia. La particolare
formazione a cono dell'isola d'Ischia con il Monte Epomeo al centro e la posizione
geografica dell'isola nel Mar Tirreno centrale favoriscono un clima mite anche nei
periodi invernali. Avrete una settimana a disposizione per goderVi le TERME di
quest’isola e per fare un’escursione facoltativa in loco come qui sotto riportato:
ESCURSIONI facoltative da prenotare e pagare in loco (minimo 15 persone):
- Incontro enogastronomico in una nota cantina
vinicola isolana con degustazione....................Euro 18,00
- Giro Isola Ischia mezza giornata in bus e guida...............Euro 17,00
- Giro Isola Ischia in barca incluso transfer mezza giornata.........Euro 32,00
- Gita a Pompei e Vesuvio in bus e guida inclusi
i passaggi nave intera giornata..................................Euro 56,00
- Escursione intera giornata Capri/Anacapri in battello e guida.........Euro 73,00
- Escursione mezza giornata Procida in nave e giro isola in minibus....Euro 37,00
- Escursione a Napoli a piedi inclusi passaggi navi intera giornata........Euro 53,00

OFFERTA CON DISPONIBILITA’ LIMITATA
Iscrizioni fino a esaurimento dei posti con acconto di € 200,00 a persona.
Saldo prima della partenza.

Telefonate allo 0422.874161 o per whats app (solo messaggi) allo 327.6813534
ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL 0422.874161 - FAX 0422.874106
www.livaldemarchi.it
e-mail: lival.vacanze@libero.it
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