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La quota comprende: trasferimento in Bus G.T. A/R, sistemazione in camere appartamenti con 
terrazzino, servizi privati, aria condizionata, telefono, TV, trattamento di pensione completa bevande 
ai pasti, servizio spiaggia, servizio navetta, accesso alla meravigliosa piscina di 5500 mq, utilizzo degli 
impianti sportivi (campo di calcetto, beach soccer, volley), animazione diurna e serale, assicurazione 
medico bagaglio.

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, assicurazione annullamento facoltativa 
Euro 20,00, extra di natura personale, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”

Quota di partecipazione per persona 

Euro 499,00 
99

DAL 13 AL 20 SETTEMBRE 2020

“ U LT I M I  T U F F I  D ’ E S T A T E ” 

PARTENZA DA ROMA, CASERTA, NAPOLI, SALERNO

I TURCHESI CLUB VILLAGE  
CASTELLANETA MARINA (PUGLIA) 

Supplemento singola Euro 99,00

Quote in 3° e 4° letto: 0-3 anni non compiuti gratuiti  
3-12 anni non compiuti Euro 299,00 

12-99 anni Euro 399,00



PROGRAMMA DI VIAGGIO

Primo giorno:     Roma – Pozzuoli – Ischia - Forio

Ore 07.30 ritrovo dei partecipanti a Roma Viale America nei pressi della fermata metro Euro Palasport, 
sistemazione in Bus G.T. e partenza per Pozzuoli. Arrivo al porto, ritiro dei bagagli (i clienti troveranno i bagagli 
direttamente in hotel) e partenza con traghetto per Ischia. Pranzo libero. Trasferimento in hotel, assegnazione 
delle camere riservate. Tempo libero

Dal Secondo al quarto giorno: Forio

Ore 18.00 cocktail di benvenuto ed illustrazione delle possibili escursioni da effettuare durante il soggiorno: 
giro isola di Ischia in bus e/o barca, il Castello Aragonese, Giardini “La Mortella”, Capri, Procida, Sorrento, 
Costiera Amalfitana, Napoli, Pompei. Cena e pernottamento in hotel
Pensione completa in hotel. Giornata relax in hotel, utilizzo piscina coperta e scoperta e possibilità di effettuare 
escursione.

Quinto giorno:    Forio - Ischia – Pozzuoli – Roma

Prima colazione e pranzo in hotel. Mattinata libera. Ritiro dei bagagli (i clienti troveranno i bagagli direttamente 
sul bus). Nel pomeriggio trasferimento al porto di Ischia e partenza con traghetto per Pozzuoli. Arrivo a Pozzuoli 
e trasferimento in Bus a Roma

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato

Il programma può essere soggetto a variazioni causa esigenze tecniche e/o climatiche”

349 159 7363 - 393 646 8543
prenotazioni@travel-3.it - programmazione@travel-3.it

Prenotazioni e pagamenti


