
 

Capitale italiana della cultura 2022 

Dal 25 al 27 giugno 2021  

25 giugno  

Raduno dei Sigg.ri partecipanti e partenza prevista per le ore 05.00 c.a. con soste facoltative lungo il percorso. Arrivo a 

Pozzuoli ed imbarco per ISCHIA.  Sbarco sull’isola, di natura vulcanica, la più grande delle isole del Golfo di Napoli.  

Sistemazione in hotel nelle camere riservate e pranzo. L’isola, celebrata fin dall’antichità dai poeti che l’amarono con la sua 

prorompente natura, il suo mare azzurro e i paesaggi sconfinati, fu da sempre rifugio di intellettuali provenienti da tutto il 

mondo colpiti dal suo fascino senza tempo. Pomeriggio visita guidata in bus dell’Isola (facoltativo), percorrendo scenari e 

paesaggi naturalistici di ineguagliabile bellezza, grazie alla sua lussureggiante e colorata vegetazione ed alle acque  del limpido 

mare. Cena e pernottamento in hotel. Serata a disposizione.  

 

26 giugno  

I° colazione in hotel e partenza per escursione guidata a PROCIDA con aliscafo. Intera giornata a disposizione  per visita 

dell’isola con pranzo libero,  la più piccola delle tre isole del Golfo di Napoli, paradiso dal mare cristallino, ripide salite e 

ricca vegetazione. Il cuore di Procida è Terra Murata, cittadella fortificata , una vera e propria fortezza situata nel punto più 

alto e panoramico dell’isola. Nei vicoli, tra le case variopinte di mille colori ed il profumo di fichi d’India si respira anche 

aria di antiche tradizioni.  Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 

27 giugno  

I° colazione in hotel e mattino a disposizione per relax sul mare e passeggiate sull’isola d’Ischia. Pranzo in hotel. Partenza 

per rientro con aliscafo e proseguimento del viaggio con nostro bus. Arrivo previsto in serata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZZO €   370,00 p.p. 

n. 25 partecipanti 

 

La quota comprende: Bus gran turismo munito di ogni comfort ed a completa disposizione per viaggio di andata e di ritorno –  aliscafo per 

Procida   – Traghetto Pozzuoli Ischia Pozzuoli – Hotel 4 stelle sup  – visite guidate come da programma - 

La quota non comprende: Escursioni facoltative - Ingressi – Mance – Tassa di soggiorno - Extra in genere e tutto quanto non citato nel 

programma. 

Supplemento camera singola €  60,00  p.p.  

Non disponibile camera doppia uso singola 

Le camere singole sono soggette a disponibilità da verificare al momento della prenotazione  

Riduzioni in camere triple e quadruple fino a 12 anni, con occupazione di n. 2 adulti  

Quote valide al 24.04.2021  

Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 100,00 p.p. 

Le iscrizioni termineranno il 30.05.2021 o fino ad esaurimento disponibilità 

 

MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le distanze di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente sanificato con 

prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, impiegati in tutti i nostri viaggi, sono dotati anche 

di purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 %. 

Tutto il nostro personale è adeguatamente formato e dotato di mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri potranno 

usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa. Viene rispettata la capienza massima dei bus in base alle normative anti-covid.   

 

L’ORDINE CRONOLOGICO DELLE ESCURSIONI E LE ESCURSIONI STESSE PROPOSTE NEL PROGRAMMA POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI IN 

CONSEGUENZA A FUTURE NORMATIVE ANTICOVID ED A CAUSA DI EVENTI METEREOLOGICI 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL SAS, via D. Alighieri n. 34 – 50066 Reggello (Fi) 

Tel. 055868009 – info@rescotravel.it   www.rescotravel.it 

Seguici anche su Facebook ed Instagram ! 

mailto:info@rescotravel.it

