
 

CAPODANNO AD ISCHIA 

DAL 29 DICEMBRE 2019 AL 1 GENNAIO 2020 

 

    
 

Nata da un antico vulcano sottomarino, Ischia fa parte con Procida, Nisida e Vivara 
dell’arcipelago Flegreo. Chiamata anticamente dai greci Phytecusa, fu successivamente 
denominata dai romani Aenaria con riferimento a Enea. L’economia, un tempo 
fondamentalmente agricola, è ora basata sul turismo, ma sempre portando avanti con orgoglio 
le vecchie  tradizioni. L’isola è oggi la meta preferita di coloro che cercano sole, mare, natura 
e terme. 
 

29 DICEMBRE: ROMA/POZZUOLI/ISCHIA 

Ritrovo dei partecipanti in luogo ed orario da stabilire e partenza in pullman Gran Turismo per 

Pozzuoli. Arrivo e imbarco sul traghetto per Ischia. Arrivo, sbarco e trasferimento al hotel 

Regina Palace 4*. Cocktail di benvenuto e sistemazione nelle camere riservate. Tempo a 

disposizione. Cena e pernottamento. 

 

30 DICEMBRE: GIRO DELL’ISOLA D’ISCHIA 

Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla scoperta sia delle bellezze dell’isola sia dei 

comfort dell’hotel. I punti di maggior interesse dell’isola sono: Sant’Angelo, straordinario 

villaggio di pescatori con il caratteristico ed antico borgo, la famosa “Piazzetta”, l’istmo e il 

torrione; Serrara Fontana; Barano, un lembo di terra che offre tutte le bellezze di un’isola 

incontaminata con le “case di pietra”, raro esempio di architettura rupestre; Casamicciola 

Terme con il suo splendido lungomare e Lacco Ameno, piccolo comune adagiato sulla costa è 

dominato dalla straordinaria e curiosa presenza del “Fungo”, il masso che si vuole precipitato 

dall’Epomeo e che da sempre è l’emblema della cittadina. Pranzo in hotel. 

L’hotel sorge nel centro di Ischia Porto, ideale per una bella passeggiata e shopping 

nell’animata via centrale. E dispone dei seguenti servizi: piscina termale 28°/30° con 

idromassaggi, solarium attrezzato con lettini e sdraio, parco-giardino, Terme con  bagno turco 

e piscina idromassaggio con utilizzo gratuito nel pomeriggio su prenotazione. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 



31 DICEMBRE: ISCHIA 

Trattamento di pensione completa in hotel. Giornata dedicata al relax con possibilità di 

attività termali. Serata di Gala per festeggiare l’arrivo del Nuovo Anno con Cenone e 

musica. Pernottamento. 

 

1 GENNAIO: ISCHIA/POZZUOLI/ROMA 

Prima colazione in hotel e tempo a disposizione per attività varie. Pranzo in hotel. Nel 

pomeriggio imbarco sul traghetto alla volta di Pozzuoli. Arrivo, sbarco e proseguimento per 

Roma. Arrivo in serata e termine del viaggio. 

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Minimo 45 partecipanti………………………………………………………………………………………€ 545,00 

 

Supplemento Singola ……………………………………………………………………………………………€  60,00 

Assicurazione annullamento ……………………………………………………………………………… €  15,00 

 

La Quota Comprende: 

- viaggio in pullman Gran Turismo per l’itinerario indicato 

- pedaggi autostradali 

- passaggio in traghetto Pozzuoli / Ischia / Pozzuoli 

- sistemazione all’hotel Regina Palace in camere tutte con servizi privati 

- trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo 

- CENONE DI CAPODANNO  

- bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 acqua minerale) 

- NOSTRO ACCOMPAGNATORE 

- Assicurazione per l’assistenza alla persona medico + bagaglio Axa S.p.A. 

- Assicurazione Unipol Spa per la Responsabilità Civile secondo le norme vigenti 

 

La Quota Non Comprende: 

Le mance, gli ingressi, la tassa di soggiorno da pagare in loco, gli extra e tutto ciò non 

espressamente indicato nella voce “la Quota Comprende” 

 

 

Sede legale: 
00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 – 

Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 45 42 0994  fax 06 233 248 519 
email: info@ilviandante.com 
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