propone in collaborazione con la AMAX

VIAGGI

ISCHIA E PROCIDA
30 SETTEMBRE 02 OTTOBRE

Ischia e Procida
Le isole flegree prendono il nome dall’area geologica di Campi Flegrei, una vasta zona
vulcanica che si trova nella parte nord del Golfo di Napoli. Le isole più famose sono Ischia e
Procida, a seguire le sorelle minori Vivara e Nisida. Queste isole furono popolate già in epoca
classica con i greci in quale le chiamarono Pithecussae, cioè isole delle scimmie. Questo nome
particolare affonda le sue origini nel mito, e non come si potrebbe pensare alla presenza di vere
scimmie sulle isole, difatti la storia vuole che Zeus trasformo due briganti in due scimmie e
furono confinati ognuno su di un’isola. Le due isole sono mete turistiche per caratteri diversi.
PROGRAMMA
1°gg Venedrì 30 Settembre
PESCARA-ISCHIA
Ore XX:XX Partenza ad orari e luoghi da convenire, arrivo in porto in tempo utile per l’imbarco per
Ischia chiamata in origine dai greci Pithecusa, cioè isola dei vasai, è detta anche Isola Verde, per la
sua ricca vegetazione. Ischia è tra le mete più frequentate dagli amanti delle terme, difatti l’isola ha
origini vulcaniche, essendo la parte emersa di un vulcano sottomarino, la cui parte visibile è il
Monte Epomeo, alto ben 789 m. Proprio per queste sue caratteristiche l’isola è un luogo di
benessere e salute, in cui gli ospiti vengono coccolati e rivitalizzati. Tante sono le aree termali
amate dai turisti, uno su tutte che vale la pena segnalare è la fantastica l’insenatura di Sorgeto, le cui
acque marine termali possono raggiungere una temperatura di 100 gradi. Ma sono anche un
esempio di bellezze modellate dalla natura. Le architetture ischitane sono in perfetta sintonia con la
natura, un classico esempio è il Castello Aragonese. Insomma l’isola di Ischia, la più grande delle

sorelle campane e terza in Italia per dimensioni, è un susseguirsi di meraviglie naturalistiche.
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. A seguire, partenza per la visita guidata
con giro in minibus/bus alla scoperta dei meravigliosi luoghi di questa affascinante isola. Pranzo
libero. Rientro in Hotel cena e pernottamento. Tempo libero dopocena per passeggiare tra le mille
luci della città ed ammirare il mare al chiaro della luna.
2°gg Sabato 01 Ottobre
ISCHIA-PROCIDA-ISCHIA

Dopo la prima colazione, trasferimento al porto per l’’imbarco sul traghetto per l’Isola di Procida,
eletta “Capitale italiana della cultura 2022”. Visita guidata dell’isola in minibus. Meno famosa di
Ischia e Capri, Procida è un’isola vulcanica nel Golfo di Napoli che si distingue per la sua bellezza
tipicamente mediterranea fatta di case color pastello, barche di pescatori e piccoli borghi arroccati
nelle colline. L’isola ha cominciato a diventare famosa verso la fine degli anni Cinquanta grazie al
libro “L’Isola di Arturo” scritto da Elsa Morante e a capolavori cinematografici come Il postino con
Massimo Troisi e, in seguito, Il talento di Mr. Ripley con Matt Damon. Quando il traghetto attracca
a Procida impossibile non rimanere conquistati da quest’isola dove l’aria profuma di salsedine e
strette scalinate si insinuano tra edifici variopinti. Bisogna prendersi il giusto tempo per esplorare e
scoprire Procida che è una meta che coniuga bellissimi paesaggi naturali con luoghi storici e
spiagge dal mare cristallino. Il territorio di Procida è suddiviso in nove contrade, dette granìe, che
sono: Terra Murata, Corricella, Sent’cò, Semmarezio, San Leonardo, Madonna della Libera,
Sant’Antuono, Sant’Antonio e Chiaiolella. Pranzo libero sull’isola in fase di escursione. Tempo
libero a disposizione per immergersi nelle viuzze dell’isola e approfittare per un po’ di sano
shopping. Ritrovo in porto in tempo utile per riprendere il traghetto e rientrare ad Ischia.
Traferimento in Hotel, cena e pernottamento in Hotel. Tempo libero dopocena.
3°gg Domenica 02 Ottobre
ISCHIA-PESCARA
Dopo la prima colazione, tempo libero a disposizione per effettuare le ultime compere sull’isola,
trasferimento al porto per l’imbarco sul traghetto per il viaggio di rientro. Ad attenderci all’arrivo ci
sarà il GT che ricondurrà il gruppo a Pescara.

Gruppo minimo 30 pax
Quota individuale
di partecipazione

adulti
445

S. Singola
70

LA QUOTA COMPRENDE:
 Pullman GT Pescara/Napoli Porto;
 Passaggio mare da Napoli/Ischia A/R;
 Trasferimento Porto/Hotel/Porto arrivo/partenza;
 Hotel REGINA PALACE TERME 4*;
 Trattamento di mezza pensione;
 Bevande incluse ¼ vino + ½ acqua pp a pasto;
 Visita guidata di Ischia 3h;
 Pullman per giro Ischia;
 Trasferimento Hotel/Porto A/R per escursione intera giornata a Procida;
 Traghetto Ischia/Procida A/R;
 Giro in minibus Procida;
 Visita guida a Procida 3h;
 AXA Ass-Ann-Med-Bag
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Tasse di soggiorno, ove prevista – Escursioni – Extra di natura personale;
 Tutto ciò non indicato ne “La quota comprende
 Nessuna riduzione in 3° e 4° letto.
***
HOTEL REGINA PALACE TERME 4*, un’Oasi nel cuore di Ischia
Godetevi la tranquillità nell’elegante e storico Hotel Regina Palace Terme****
immerso nel verde, non vi sembrerà di essere al centro di Ischia!

Termini e condizioni
 Tariffa gruppi con programma su misura, confermabile con minimo 30 partecipanti paganti;
 Trattasi di proposta con Contratto concluso a distanza, di conseguenza si intende letto ed
accettato in tutte le sue parti, con conferma all’atto del primo versamento bancario;
 Possibilità di sostituzione con sostituto da trovare a cura del partecipante impossibilitato,
restano a carico del rinunciatario i costi di gestione ed assicurativi di € 50,00pp; nel caso in
cui non si riuscisse a trovare un sostituto, verranno rispettate le penalità sotto indicate.
Info Documenti di viaggio:
 Carta di Identità/Passaporto in corso di validità per tutto il periodo del soggiorno,
resta a vostra cura e responsabilità verificarne la scadenza.
Penalità applicate per cancellazioni volontarie dopo il 07 Agosto:
 35% del prezzo fino a 31gg data partenza
 75% del prezzo fino a 21gg data partenza

 Nessun rimborso dopo tale data
Annullamenti per motivi documentabili:
Il partecipante impossibilitato alla partenza dovrà dare immediata comunicazione alla Amax Viaggi
che già da ora fornisce l’indirizzo della Compagnia Assicurativa AXA alla quale inviare la
comunicazione per la richiesta di rimborso, se dovuta.
 AXA apertura sinistro: sinistri.travel@axa-assistance.com
 Si allega il fascicolo informativo DD10 con le coperture assicurative

Pagamenti
 Acconto €145,00 pp alla conferma, entro e non oltre il 7 Agosto
 Saldo inderogabile entro e non oltre il 7 Settembre
I pagamenti vanno fatti esclusivamente attraverso bonifico bancario direttamente a Intercral
Abruzzo ASD - Banca Etica IBAN: IT92Q0501802600000011746427

Causale: Acconto (o Saldo) Ischia e Procida, nome e cognome di chi prenota, nr di
partecipanti.
Le iscrizioni e i pagamenti possono essere effettuati nei giorni di lunedì e venerdi dalle ore 16.00
alle ore 19.00 presso la sede dell’Intercral Abruzzo ASD
Riferimento: Di Marco Anselmo cell. 3386952721 –Barbarossa Enzo cell. 3884668569
N.B. si chiede, per quando possibile di effettuare i pagamenti mediante bancomat/carta di credito,
anche presso la segreteria dell’Intercral Abruzzo
***
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