
CAPODANNO & EPIFANIA 
AD ISCHIA 

Dal 29 Dicembre al 2 Gennaio 2019  
Dal 29 Dicembre al 6 Gennaio 2019 

Dal 2 al 6 Gennaio 2019 
 

1°giorno   FIRENZE / NAPOLI / ISCHIA 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e in orari da definire. Incontro con l’assistente, sistemazione in 
pullman G.T. e partenza per Napoli. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Napoli, ed imbarco sul traghetto 
per Ischia. Arrivo dopo circa 1 ora di traversata, incontro con gli assistenti locali e proseguimento in pullman 
all’hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento 
 

Hotel Zi’Carmela 3* - Forio d’Ischia 
situato vicinissimo al Porto di Forio, da un lato il mare e dall' altro il monte Epomeo. 
La sua vantaggiosissima posizione a due passi dal caratteristico centro storico dominato dal "Torrione" 
quattrocentesco e dalla chiesina del "Soccorso" rende comoda la vacanza per chi lo sceglie. 
Le camere dispongono tutte di vasca da bagno o doccia, TV, telefono, riscaldamento, frigo bar, phon. 
Il Ristorante…un'arte di famiglia! Ogni portata un'emozione: gusti esclusivi che con il calore, lo stile e 
l'eleganza fanno dell’hotel “uno dei piatti forte dell'isola di Ischia”! Il centro benessere offre 
professionalità e una vasta gamma di programmi personalizzati per il benessere fisico e mentale, al cui 
interno si possono effettuare anche le cure termali con convenzione Asl. Inoltre 2 piscine termali 
scoperte, 1 piscina termale coperta a 35° C, idromassaggio e cascata cervicale, bagno turco, Grotta del 
Passato a pagamento. 

! SPECIALE PACCHETTO CAPODANNO ! 
Incluso nel pacchetto: 1 Serata danzante * 1 Serata Folkloristica * 1 Cena a Lume di candela con 
chitarre Napoletane * Cenone e Veglione di Capodanno con tanta musica ed allegria  
 

Dal 2° al penultimo giorno ISCHIA 
Trattamento di pensione completa. Intere giornate a disposizione per attività termali e relax con possibilità di 
partecipare alle escursioni organizzate dal nostro assistente in loco. 

Ultimo giorno  ISCHIA / NAPOLI / FIRENZE 
Prima colazione e pranzo in hotel. Mattinata libera fino al trasferimento al porto in tempo utile alla partenza 
per il viaggio di rientro. Imbarco sul traghetto per Napoli.  Arrivo dopo 1 ora di traversata e proseguimento 
per la Toscana con arrivo alle sedi di partenza nella serata. 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

DATE  
SOGGIORNO 

PREZZO FINITO SUPPLEMENTO 
CAMERA SINGOLA 

RIDUZIONE 3° 
LETTO 

RID. 3° LETTO 
BAMBINO 2/11 ANNI 

29/12 – 2/1 € 554 € 75 € 75 € 150 

29/12 – 6/1 € 734 € 120 € 112 € 225 

2 – 6 /01  € 424 € 65 € 50 € 100 
 

Minimo previsto per la realizzazione del viaggio: 35 partecipanti – cp. 19/U ATCAP04 
 

La quota comprende: Viaggio andata e ritorno per il porto di Napoli in pullman G.T. nel rispetto delle norme 
di sicurezza e guida dettate dalla CE n. 561/2006 * sistemazione nell’hotel prescelto in camere doppie con 
servizi privati * trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo con 
bevande incluse ai pasti nella misura di 1/2 litro d’acqua minerale e 1/4 litro di vino * Cenone e Veglione di 
fine Anno con bevande incluse nella misura di ½ acqua + ¼ vino + coppa di spumante * passaggi marittimi 
andata e ritorno * facchinaggio bagagli * assistenza di personale qualificato durante i trasferimenti ed in loco 
* assicurazione sanitaria/bagaglio/annullamento * la quota d’iscrizione (€ 25 a persona sulle partenze del 
29/12 - € 15 sulla partenza del 2/1).  



La quota non comprende: Le mance * il pranzo del 1°giorno * gli ingressi * gli extra in genere * le cure 
termali * tutto quanto non indicato alla voce la quota comprende o definito in programma come facoltativo * 
tassa di soggiorno. 
 
Supplementi navetta a/r per Firenze: 
Minimo 2 partecipanti: 
* da Livorno, Lucca, Pisa, Pontedera, Arezzo € 15 per persona 
* tutte le altre fermate € 10 per persona  
* da Firenze nessun pagamento 
Minimo 4 partecipanti: 
* da Siena, Colle V.E., Poggibonsi Barberino del Mugello, Pontassieve € 25 per persona  
* da Sansepolcro € 50 per persona 
* da Grosseto € 80 per persona 
 
Orario di partenza: ore 06.00/06.30 da Firenze.  
Gli orari esatti di partenza dalle varie località, comprese quelle effettuate con le navette, saranno comunicati 
sul foglio notizie consegnato prima della partenza. 
 
Note: l'ordine delle visite ed escursioni potrebbe subire variazioni anche senza preavviso, per motivi di 
ordine tecnico/organizzativo. 
 
In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 62 del 21/05/2018, in vigore dal 
01/07/2018, il PREZZO FINITO sopra indicato è a persona e comprensivo di tutti gli elementi (noti al 
momento della pubblicazione del programma) che compongono il prezzo del pacchetto turistico e che sono 
dettagliati nella sezione “La quota comprende”. I costi di eventuali servizi supplementari (navette, ingressi, 
ecc...) da pagare in agenzia o in loco sono espressamente indicati nel programma. 
 
Documenti: ai sensi dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, all'arrivo in hotel è 
necessario esibire i documenti attestanti l'identità di tutti i componenti della prenotazione, inclusi i minori di 
qualsiasi età. Tassa di Soggiorno: le amministrazioni locali hanno la facoltà di imporre un'imposta ai non 
residenti provvisoriamente in soggiorno nel territorio; nell'eventualità, la tassa di soggiorno non è compresa 
nelle quote e sarà da pagare in hotel al momento dell'arrivo. 
 

Tour Operator Organizzatore 
Argonauta Viaggi srl 

 

 
 


