
 
MILANO: Via M. Gioia 72  333.3014107   02 66711278  mario@insiemeperviaggiare.it 

Organizzazione tecnica: Mareando Tour n° licenza n° 1780 del 23/09/1997 - R.E.A n 394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447 
In caso di organizzatore diverso, valgono le Norme, Condizioni e assicurazioni dell’organizzatore indicato nella descrizione.  

Capodanno 2023 a 

 
               “mare, sole e terme” 

 
 

Programma di viaggio in bus (6 giorni – 5 notti): 
1° giorno > 29 dicembre 2022 Milano /Ischia 
Appuntamento dei sig.ri partecipanti nella prima mattinata e partenza in bus gran turismo per Napoli. Soste lungo il percorso. Arrivo a Orvieto e pranzo in 
ristorante. Al termine proseguimento del viaggio e arrivo a Pozzuoli. Imbarco sul traghetto e partenza per Ischia. 
Arrivo e trasferimento in Hotel Cena e pernottamento in Hotel. 

2° giorno > 30 dicembre 2022: Ischia 
Trattamento di pensione completa e bevande ai pasti in Hotel. Giornata dedicata alle piacevoli passeggiate o al completo relax nella piscina termale dell’hotel 
con sauna e bagno turco inclusi nel prezzo.  

3° giorno > 31 dicembre 2022: giro dell’Isola “verde” in bus / cenone di Capodanno 
Prima colazione in Hotel e partenza per un’emozionante escursione alla scoperta dell’Isola Verde”. L’isola ha una tradizione contadina. Ancora oggi i vigneti si 
tramandano di padre in figlio, di generazione in generazione. Vedremo e godremo delle bellezze che madre natura ci ha donato. Ischia, la maggiore delle isole 
partenopee, ricca di storia, testimonianze artistico-culturali e antiche chiese, è formata da sei comuni, sei caratteristici “villaggi” dalla tipica architettura 
mediterranea. Al termine rientro per il pranzo in Hotel. Pomeriggio libero per relax nella piscina termale dell’hotel ed una piacevole sauna e/o bagno turco 
inclusi nel prezzo. Preparazione al cenone e cena di Capodanno con musica dal vivo fino tarda notte. 

4° giorno > 1 gennaio 2023: Ischia 
Trattamento di pensione completa e bevande ai pasti in Hotel. Giornata dedicata alle piacevoli passeggiate o al completo relax nella piscina termale dell’hotel 
con sauna e bagno turco inclusi nel prezzo.  

5° giorno > 2 gennaio 2023: shopping a Ischia Porto 
Pensione completa con bevande in Hotel. Mattinata dedicata al relax nelle piscine termali dell’Hotel o possibilità di escursioni o passeggiate in libertà. Nel 
pomeriggio trasferimento a Ischia Porto e visita libera partendo da Corso Vittoria Colonna, sicuramente l’ideale per lo shopping o anche solo per una 
passeggiata. Tantissimi sono i negozi, e le boutique di alta moda presenti. Scendendo lungo il corso, si arriva a via Roma, strada centralissima a pochi passi dal 
porto. Anche qui, vi sono tantissimi negozi di abbigliamento, ma anche piccole botteghe di artigianato, di prodotti tipici, ristoranti e bar. Al termine rientro in 
Hotel. Cena e pernottamento in Hotel. 

6° giorno > 3 gennaio 2023: Ischia / Milano 
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in primissima mattinata. Imbarco sul traghetto per Pozzuoli/Napoli. Proseguimento del viaggio in bus con sosta 
a Orvieto per il pranzo in ristorante. Arrivo in tarda serata. 

i nostri Hotels: Hotel Terme Punta del Sole **** | Hotel Terme Tramonto d’Oro **** 
Gli Hotels dispongono di camere spaziose e confortevoli. Accogliente sale ristorante con cucina tipica senza tralasciare i sapori regionali. 
Possibilità di scelta fra tre diversi menù sia a pranzo che a cena. Colazione a buffet. Eleganti hall con area bar per i momenti di relax. Gli hotel 
dispongono di cure termali interne, centro benessere con sauna e bagno turco gratuiti e piscine termali interne. 

                                                                                      
 
(minimo 45 partecipanti) 
 
Supplemento camera singola: € 125 

 LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus Gran Turismo a/r dal luogo d'origine; pranzi lungo il percorso a/r; traghetto a/r da 
Pozzuoli/Napoli per Ischia; Sistemazione alberghiera in hotel di categoria 4 stelle zona Forio in camere doppie con servizi privati; trattamento 
di pensione completa; bevande ai pasti; cenone e veglione di Capodanno con musica da vivo; 1 coppa di spumante per il brindisi durante il 
Cenone; Assicurazione medico e bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno da pagare in Hotel; assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 20 a persona da 
richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione (vedi condizioni sul nostro sito internet o chiedicele in agenzia); mance e 
facchinaggi, ingressi in generale, bevande non comprese, extra di natura personale; Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce 
“la quota comprende”. 


