
(A7)VIAGGI IN COMPAGNIA CAPODANNO 2019 

CAPODANNO SULL’ISOLA D’ISCHIA 
29 DICEMBRE –  2  GENNAIO 2019 (5 Giorni /4 Notti)  

VIAGGIO A/R IN PULLMAN GT – PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE INCLUSE – CENONE E VEGLIONE IN HOTEL INCLUSO 

GRAND HOTEL DELLE TERME DI ISCHIA “RE FERDINANDO”  - 4 STELLE LUSSO - ISCHIA PORTO 
(solo fino ad esaurimento ns contingente camere) 

Immerso nella quiete di un rigoglioso giardino mediterraneo che ospita le due piscine di acqua termale, di cui una 
coperta. L’hotel è situato in posizione centrale, a 300 metri dal porto principale di Ischia ed a pochi passi dall’area 
pedonale di Corso Vittoria Colonna e dalla Famosa Riva Destra, vivacemente animate da graziosi ristoranti, bar, 
negozi e boutique.  
Servizi: Ristorante con servizio al tavolo, Snack Bar, American Bar, Piano Bar, 9 sale Meeting, (da 10 a 300 persone), 
Internet Corner, internet wi-fi (aree comuni), boutique, palestra, centro estetico, centro termale, una piscina termale 
coperta ed una scoperta nel parco, parcheggio, baby sitting, grotta termale, percorso romano,bagno turco, palestra, 
giardino, sala cinema, sala carte, parcheggio. 
L’attrezzato centro termale convenzionato SSN, con fisioterapia e reparto estetico, si propone agli ospiti per la 
fruizione dei benefici effetti delle acque termali e dei fanghi, unitamente ad una vasta gamma di trattamenti e cure con 
programmi seguiti da personale specializzato.  
Il Centro Benessere offre un’accurata gamma di trattamenti estetici per viso e corpo, con l’impiego di prodotti delle 
migliori case nazionali ed internazionali, rigorosamente naturali e mirati per ritrovare forma e bellezza. I trattamenti 
estetici si coniugano perfettamente con massaggi manuali e meccanici riattivanti, coadiuvati da moderne e sofisticate 
attrezzature (Alice, Skin Master). 
Welcome drink, pensione completa con bevande ai pasti nella formula di 1/4 di vino e 1/2 minerale a pasto a persona, 
tutte le sere piano bar, 01 Veglione e Cenone del 31.12,Gran Pranzo Augurale del 01.01.2019, uso delle due piscine 
termali di cui una interna semiolimpionica, reparto termale interno convenzionato asl, 3 lezioni di body tonic, american 
breakfast buffet, scelta tra 5 primi piatti e 5 secondi piatti (con servizio ai tavoli), con ampia preferenza per specialità di 
pesce fresco, buffet di insalate per il pranzo e di sfizioserie ed antipasti per la cena, palestra, grotta termale. 

1° Giorno – 29 DICEMBRE / Sabato::  ROMA – NAPOLI (o Pozzuoli) – ISOLA D’ISCHIA 

Ritrovo dei partecipanti in mattinata, sistemazione in Pullman Gran Turismo e partenza via autostrada per Napoli. Arrivo al porto ed 
imbarco sul traghetto per l’Isola d’Ischia, meravigliosa perla del Mediterraneo, dalla ricca vegetazione mediterranea, adagiata nel 
Golfo di Napoli. Dopo circa 70 minuti di traversata, sbarco e trasferimento in hotel. Pomeriggio a disposizione per attività libere. 
Cena e pernottamento in hotel. 
2°- 4° Giorno:  ISOLA D’ISCHIA 

Trattamento di pensione completa in hotel (incluso Cenone e Veglione in hotel). 
Giornate a disposizione per attività libere ed escursioni facoltative (a pagamento): 
Si consiglia una passeggiata nel caratteristico comune di Ischia Porto, con l’elegante via Roma, oppure al suggestivo borgo d i 
Ischia Ponte, con i resti del pittoresco ed imponente Castello Aragonese, situato su uno scoglio in mezzo al mare, collegato 

all’isola dal ponte Aragonese, fatto costruire da Alfonso d’Aragona nel 1438. Salendo una gradinata scavata nella roccia, si 
possono ammirare le rovine dell’antica Cattedrale, della Chiesa settecentesca dell’Immacolata e dell’ex Convento delle Clarisse.  
Oppure un tour in pullman dell’isola d’Ischia, che vi darà l’occasione di ammirare alcuni dei luoghi più suggestivi e di avere delle 

interessanti informazioni in merito alla storia, alle tradizioni ed alle curiosità di questa meravigliosa isola, definita anche “l’isola 
verde” per la sua florida vegetazione.  Sosta per una passeggiata nel grazioso borgo di Sant’Angelo, al Belvedere di Serrara 
Fontana che vi regalerà una splendida vista panoramica dell’isola. Durante il tour sosta per un assaggio del rinomato Limoncello 
d’Ischia. 
5° Giorno – 2 GENNAIO / Mercoledì:   ISOLA D’ISCHIA – NAPOLI o POZZUOLI – ROMA 

Prima colazione in hotel e partenza. Trasferimento al porto ed imbarco sul traghetto per Napoli o Pozzuoli. Sbarco e proseguimento 
per il rientro a Roma. Pranzo libero o con cestino dell’hotel. Arrivo e fine dei servizi. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro 580 ,00  

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  (se disponibile):  €  120,00 
RIDUZIONE 3°/4° LETTO: BAMBINI 2/12 ANNI n.c. 10%; ADULTI 5% 
QUOTA D’ISCRIZIONE : ADULTI € 30,00 – BAMBINI 2/12 ANNI n.c € 15,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman Gran Turismo Roma-Napoli o Pozzuoli e viceversa  -  Traghetto Napoli o Pozzuoli-Isola d’Ischia e viceversa  -  Trasferimento 
Porto-Hotel-Porto, in arrivo ed in partenza  -  Hotel 4 Stelle, con sistemazione in camere doppie con servizi privati  -  Tutti i pasti in hotel, dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo o pranzo con cestino dell’hotel  -  Acqua e vino della casa incluso durante i pasti (mezzo lt. di acqua, ¼ 
di lt. di vino, a persona, a pasto)  -  Assicurazione Allianz Global Assistance denominata “Assistenza alla persona” e “Bagaglio” (per franchigie, 
esclusioni e condizioni di polizza consultare il sito: www.otaviaggi.com). 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le mance, il facchinaggio, tutti gli ingressi durante le visite, gli auricolari durante le visite se necessari, l’eventuale tassa di soggiorno che se 
presente dovrà essere saldata in loco, quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”. 
N.B.: il cliente può sottoscrivere l’assicurazione facoltativa “Vacanza Sicura” Spese di Annullamento Viaggio di Allianz Global Assistance (per
franchigie, esclusioni e condizioni di polizza consultare il sito: www.otaviaggi.com). Tale polizza (facoltativa ed a pagamento), deve essere
sottoscritta contestualmente alla prenotazione del viaggio. Il costo dell’Assicurazione è pari al 4% dell’importo della prenotazione, escluse le quote
d’iscrizione.
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI // IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEI
40 PARTECIPANTI, IL TOUR OPERATOR SI RISERVA LA POSSIBILITA’ DI ANNULLARE IL TOUR o DI PROPORRE UN ADEGUAMENTO
DELLA QUOTA // CONDIZIONI GENERALI COME DA SITO OTA VIAGGI www.otaviaggi.com
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