
 

 ISOLE DEL GOLFO “Ischia, Procida, Capri” 
  da giugno a ottobre 2021 

 

Sparpagliate come barchette colorate sulla distesa azzurra del Golfo di Napoli, le isole sono una meta famosa e molto 
ricercata, tanto per la loro bellezza quanto per il carattere tutt’altro che omogeneo. Procida, Ischia e Capri sono diverse 
non soltanto in termini di ambiente e paesaggio, ma anche per le dimensioni, le attività e i luoghi da vedere. Capri un 
seducente connubio di bellezza fiabesca e divertimento, che nei secoli ha saputo conquistare imperatori romani, rivoluzionari 
russi e star di Hollywood. Ischia un affascinante mosaico di vasti centri termali, giardini rigogliosi, necropoli sepolte e 
paesaggi spettacolari, fatti di boschi, vigneti e pittoresche cittadine. Procida, Capitale della Cultura 2022, piacevolmente 
autentica con i suoi vicoli stretti e scoloriti dal sole, sono il regno incontrastato della gente del posto: ragazzini armati di 
canna da pesca e vecchi marinai rugosi che scambiano quattro chiacchiere. 

 

Partenze garantite ogni domenica minimo 2 partecipanti!!!! 
IL VIAGGIO IN BREVE: Napoli, Ischia, Capri, Procida, Ischia, Napoli 
DURATA DEL VIAGGIO: 8 giorni / 7 notti 
PASTI: Pensione Completa come da programma 
 

PREZZI PER PERSONA PER SETTIMANA 
 

PARTENZE        QUOTA DI PARTECIPAZIONE       SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA 
                    SOLO TOUR 
 

Giugno 6     € 850      € 195 
 

 

Giugno 13, 20, 27  
Luglio 4, 11, 18, 25      € 945      € 195 
Agosto 1  
       

 

Agosto 8, 15, 22   € 1.215       € 210 
 
 

 

Agosto 29      € 985      € 210 
Settembre 5       
 

 
 

Settembre 12, 19   € 960      € 210 
 
 

 

Settembre 26    € 945      € 195 
Ottobre 3 
 

  

Ottobre 10, 17, 24, 31  € 850      € 195 
 

 

TRENO/VOLO: la quota verrà preventivata di volta in volta per garantirvi la migliore tariffa disponibile 
QUOTA GESTIONE PRATICA  € 30 
FACOLTATIVA e CONSIGLIATA: Assicurazione annullamento (copre le penali in caso di recesso per cause 
medico-certificabili, non copre le patologie pre-esistenti) 
QUOTAZIONE SU MISURA IN BASE AL PREZZO FINALE COMPRENSIVO DI TRASPORTO 
 



 

IL PROGRAMMA di Viaggio 
 
 

1° GIORNO – Domenica: NAPOLI - ISCHIA  
Arrivo libero a Napoli. Trasferimento dalla stazione ferroviaria di Napoli Centrale o dall’aeroporto Capodichino al Porto 
e imbarco sul traghetto per Ischia. Pranzo libero. All’arrivo trasferimento in Hotel riservato e dopo la sistemazione 
incontro con l’assistente per la presentazione del programma sorseggiando un drink di benvenuto. Cena e 
pernottamento. 
 

2 ° GIORNO – Lunedì: ISCHIA  
Ischia è raggiunta da ogni parte dell’emisfero per godere delle sue meravigliose e, a quanto si dice, delle sue prodigiose 
acque. La mattina è dedicata al relax e dopo il pranzo incluso ha inizio un indimenticabile giro in bus dell’isola con la 
guida. Da Ischia Porto alla collina di Barano d’Ischia, da cui si ammira uno stupendo panorama; si prosegue poi per 
Serrara Fontana, il comune più alto dell’isola, Forio, con il suo centro storico intatto, come la Chiesa del Soccorso, 
Casamicciola, noto per le sue numerose acque sorgive e Lacco Ameno, caratterizzata da uno scoglio chiamato “il 
Fungo”, un masso di tufo verde alto 10 mt precipitato dal Monte Epomeo. Sosta nella pittoresca S. Angelo, caratteristico 
borgo di pescatori, dove le loro antiche casette si alternano a terrazze e balconi panoramici, tra cui il belvedere di Forio, 
dove si degusta il famoso vino d’Ischia, limoncello ed amari tipici locali. Cena e pernottamento in hotel. 
 

3 ° GIORNO – Martedì: CAPRI  
Si parte per Capri in motonave veloce. Arrivo sull’isola e inizio del giro panoramico guidato in minibus. Natura e storia, 
mondanità e cultura hanno fatto di Capri una delle mete più ambite del turismo di tutti i tempi. Dalle ville degli imperatori 
romani ai viaggi degli intellettuali dell’800, fino alle villeggiature mondane del jet-set internazionale degli anni ’50 che 
l’hanno resa famosa nel mondo. Un percorso unico nella continuità delle sue bellezze naturali e del suo fascino inalterato. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, a pochi passi dalla piazzetta di Capri e dalle eleganti stradine del centro si affacciano su 
un incomparabile panorama i Giardini di Augusto, realizzati negli anni ’30 per volontà del magnate tedesco dell’acciaio 
Krupp. Terrazze a picco sul mare, piante, gerani, dalie e ginestre affollano colorate le aiuole, circondate da pini, ginepri, 
palme e lecci. Possibilità di effettuare un’escursione facoltativa alla Grotta Azzurra o ai Faraglioni. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 
 

4° GIORNO – Mercoledì: PROCIDA  
Arrivo in motonave all’isola di Procida, la più piccola e caratteristica delle Isole del Golfo, che sembra giacere coricata 
e sdraiata nel mare. La scoperta dell’isola avviene con un’indimenticabile giro panoramico in micro taxi “Ape”. Procida, 
con la collina di Terra Murata raggiunge un’altezza massima di 91 mt, è di origine vulcanica e si possono tutt’ora 
riconoscere nei suoi tipici golfi a mezzaluna, le tracce degli antichi crateri. I vivacissimi paesi con le case policrome, la 
ricca vegetazione in cui si fonde una tipica architettura mediterranea spontanea, il mare limpido splendente e le belle 
rocce costiere, generano scorci paesaggistici di raro fascino e ne fanno un’apprezzata meta turistica. Per ammirare la 
sua bellezza, per gustare quegli spettacoli trasfusi nell’arte, nella letteratura, nei tanti film ivi girati, come “Il Postino”, 
bisogna girovagare per le sue stradine e per i suoi vicoli. Al termine, rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio a 
disposizione per attività individuali. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

5 ° GIORNO – Giovedì: ISCHIA  
La mattina è dedicata alle visite individuale o a un po’ di relax. Dopo il pranzo incluso in hotel, si parte per un giro 
dell’isola in barca con guida a bordo. Una tappa imperdibile è la pittoresca S. Angelo, un grazioso sobborgo, un tempo 
villaggio di pescatori, da cui si stacca una penisoletta detta “Torre di S. Angelo”. Attualmente le vecchie case di pescatori 
che sorgono alle pendici del monte, si contendono lo spazio con i lussuosi hotel che fanno di questo paese una meta 
turistica rinomata. Bar e ristoranti all’aperto, accolgono i visitatori tra cielo, mare e monti, avvolgendoli con un senso di 
grandioso riposo. Al termine, si sosta alla Grotta del Mago, dalle alte pareti rocciose dove i pescatori si rifugiavano 
durante le mareggiate, intravedendo tra gli anfratti un gigante con la bianca barba fluente. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  
 

6° GIORNO – Venerdì: ISCHIA  
L’intera giornata è dedicata al relax ed alla cura del proprio corpo. L’isola di Ischia ha un patrimonio termale unico al 
mondo grazie alle falde e alle sorgenti termali, non solo nei vari hotel presenti nell’isola ma anche nelle conche di acqua 
calda in riva al mare o nei grandi parchi idrotermali con saune e meravigliosi giardini. Trasferimento per uno dei parchi 
termali dell’Isola, alimentati da antichissime piscine ognuna delle quali con propria temperatura costante da 15 a 40° 
C. Per chi lo desidera, si può prenotare un pranzo facoltativo all’interno del complesso termale. Nel tardo pomeriggio, 
rientro in hotel per la cena e pernottamento. 
 

7° GIORNO – Sabato: ISCHIA  
Pensione completa in hotel e intera giornata a disposizione per attività balneari, shopping o escursioni alternative.  
 

8° GIORNO – Domenica: ISCHIA – RIENTRO 
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di Ischia. Imbarco sul traghetto e all’arrivo trasferimento alla stazione 
ferroviaria di Napoli Centrale o all’aeroporto di Capodichino. Pranzo e cena liberi. Termine dei servizi. 



 
 
SISTEMAZIONE PREVISTA:  
Hotel San Valentino ****/ Hotel Felix / Hotel Cristallo **** o similare 

 
LA QUOTA COMPRENDE:  
• Trasferimenti aeroporto/stazione ferroviaria Napoli – Hotel ad Ischia (passaggi marittimi inclusi) e viceversa;  
• Sistemazione in hotel 4* ad Ischia in camera doppia standard con servizi privati;  
• Drink di benvenuto; 
• Trattamento di pensione completa dalla cena del 1°gg alla colazione dell’8°gg ad esclusione del pranzo del 3°gg e 
6°gg (vedi programma);  
• Giro dell’isola d’Ischia in bus mezza giornata con guida e con degustazione di vini ed amari tipici locali; 
• Escursione a Capri/Anacapri intera giornata con guida, passaggi marittimi a/r giro e giro isola in minibus; 
• Escursione Procida mezza giornata, passaggi marittimi a/r, giro isola in micro-taxi e con guida/accompagnatore;  
• Giro dell’isola d’Ischia in motonave, mezza giornata con guida a bordo;  
• Ingresso intera giornata ad un parco termale dell’isola inclusi i trasferimenti da e per l’hotel; 
• Trasferimenti Htl/Porto/Htl per l’escursione a Capri, Procida, giro in barca d’Ischia; 
• Assistenza Gialpi T.O.; 
• Assicurazione medico-bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Mezzo di trasporto; 
• Tassa di soggiorno ove prevista (pagamento in loco); 
• Bevande ai pasti; 
• Ingressi a musei e/o monumenti ove previsti; 
• Trattamenti al parco termale; 
• Escursioni facoltative; 
• Assicurazione annullamento “facoltativa ma vivamente consigliata”; 
• Quota gestione pratica € 30; 
• Tessera Cta; 
• Mance, facchinaggio, pranzi giorno di arrivo e partenza, extra di natura personale e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

ASSICURAZIONI: per il 2021 abbiamo inserito nella nostra polizza sanitaria la nuova garanzia “Cover Stay”. Nello 
specifico Cover Stay è la soluzione che aiuta gli assicurati nei casi in cui sia disposto il fermo sanitario nella destinazione 
prescelta da parte delle Autorità Locali, garantendo il rimborso dei maggiori costi essenziali e indispensabili per vitto e 
sistemazione alberghiera sostenuti dall’Assicurato per la permanenza forzata in loco e per i titoli di viaggio per il rientro 
nel territorio italiano. Anche per l’assicurazione annullamento facoltativa è stata introdotta la copertura in caso di recesso 
per positività al Covid-19. Consigliamo vivamente di richiederla all’atto della prenotazione. 

 
NOTE  
• Il nome dell’hotel sarà comunicato 8 giorni prima della partenza.  
• Tour di gruppo con partenza garantita minimo 2 partecipanti da Ischia.  
• Gli ospiti dovranno rispettare le varie regole che saranno evidenziate e segnalate, rimane l’obbligo della mascherina 
nei luoghi chiusi e sui mezzi di trasporto, il distanziamento, il lavaggio delle mani o gel igienizzante. 
• La realizzazione del seguente programma è strettamente legata alle condizioni atmosferiche; è possibile quindi che 
l’ordine delle escursioni venga modificato o che qualche escursione venga sostituita da un’altra. Nel caso di mancata 
realizzazione di uno o più escursioni, dovuta alle cattive condizioni meteo-marine, alcun rimborso sarà praticato.  
 
• IMPORTANTE: La quota di partecipazione è stata calcolata prevedendo un riempimento al 100% dei posti disponibili 
per i mezzi di trasporto utilizzati. Qualora le restrizioni in vigore ad oggi per garantire il distanziamento fisico 
(riempimento max del 50% dei posti disponibili) si dovessero protrarre anche nei prossimi mesi, sarà necessario un 
adeguamento della quota di partecipazione. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ANNULLAMENTO PER MOTIVI NON DIPENDENTI DALL'ORGANIZZATORE 
Se un viaggiatore iscritto al viaggio rinuncia per motivi non dipendenti dall'organizzatore, gli sono addebitate, a titolo 
di penale indipendentemente dall’acconto versato, le seguenti percentuali della quota di partecipazione come da 
condizioni generali dell’organizzatore. 
Sono fatte salve condizioni di recesso più restrittive legate a periodi di alta stagione o ad eventi particolari, che 
verranno comunicate al Viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto, nonché nella 
conferma pratica o contratto di viaggio : 
SOGGIORNI ALBERGHIERI 
Dalla conferma a 30 giorni lavorativi prima della partenza 
• il 10% della quota di partecipazione e di eventuali supplementi 
Da 29 a 15 giorni lavorativi prima della partenza 
• il 20% della quota di partecipazione e di eventuali supplementi 
Da 14 a 11 giorni lavorativi prima della partenza 
• il 30% della quota di partecipazione e di eventuali supplementi 
Da 10 a 5 giorni lavorativi prima della partenza 
• il 75% della quota di partecipazione e di eventuali supplementi 
Dopo tali termini, il 100% della quota di partecipazione e di eventuali supplementi. 
VOLI, NAVI, ALISCAFI e TRENI: 100% del costo dei biglietti già all’ atto della conferma 
Il conteggio dei giorni si effettua contando tutti i giorni lavorativi (escludendo quindi i sabati e i giorni festivi), 
escludendo il giorno stesso nel quale l’annullamento viene richiesto e includendo il giorno della partenza. 
L’estratto integrale delle condizioni generali è visionabile qui https://www.gialpitravel.com/condizioni-generali/  
 
 
 

DOCUMENTI  
CARTA DI IDENTITÀ in corso di validità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio 
 
Le prenotazioni vanno effettuate almeno 40 giorni prima della partenza e sono valide, salvo disponibilità, solo se 
accompagnate da un acconto di € 400+saldo biglietteria treno/aerea all’emissione. SALDO 30 GIORNI 
PRIMA DELLA PARTENZA. 
Le penali per l'eventuale annullamento del viaggio verranno applicate secondo le modalità riportate sulle condizioni 
generali di viaggio dell’organizzatore. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. 
 

TARIFFE E QUOTE 
La quota treno/volo è esclusa dalla quota di partecipazione. Al momento della vostra richiesta di preventivo/prenotazione 
essa verrà quotata con la soluzione migliore del momento. Non possiamo però garantire di ritrovare disponibilità della 
stessa se non prenotata contestualmente, pertanto tale dovrà essere riquotata e riconfermata in fase di prenotazione.  
I biglietti di VOLI, NAVI, ALISCAFI e TRENI hanno una penalità del 100% già all’ atto della conferma, pertanto sono da 
considerarsi non rimborsabili. 

 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI 
Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o contattandoci via e-mail. E' possibile effettuare l’acconto/saldo del viaggio 
anche a mezzo bonifico bancario sul nostro conto corrente presso la Cassa Rurale di Trento - Sede, alle seguenti coordinate bancarie: 
CONTO INTESTATO:  ACLI VIAGGI SRL  
CODICE IBAN:  IT 12 Y 08304 01807 00000 7383197 
CAUSALE:   COGNOME/NOME dei partecipanti, nome hotel e data di partenza 

 
 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 
Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa per la 
copertura delle spese derivanti dalle penali applicate per l’eventuale annullamento del 
viaggio/soggiorno. AcliViaggi offre diverse possibilità assicurative. 
RICORDIAMO che l’acconto versato all’atto della prenotazione viaggio NON COPRE la penale per 
eventuale annullamento viaggio/soggiorno al di sotto dei 30 giorni ante partenza. Pertanto in caso di 
annullamento viaggio/soggiorno si rimanda alle penali applicate come da nostre condizioni generali 
dell’organizzatore. 
 

TESSERAMENTO CTA  
Le iniziative sono riservate ai soci del CTA. (Centro Turistico ACLI). Le persone non iscritte devono richiedere la 

tessera presso i nostri uffici, il cui costo è di € 15 (nuova validità 1° gennaio-31 dicembre). 
Costo bollino Cta, in convenzione, per i tesserati ACLI (tessera valida per l'anno in corso) € 6. 

 
 

I NOSTRI CONTATTI  
 
 

ACLIVIAGGI Sede Trento:  Via Roma, 6 - 0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:  da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.00 / 15.00-18.00 
 
CTA ROVERETO:  Via Paoli, 1 - 0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO: MERCOLEDI’ 15.00-18.00  SOLO SU APPUNTAMENTO 
 
CTA PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini, 9 - 0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:  GIOVEDI’ 09.00-11.30  SOLO SU APPUNTAMENTO 
 
CTA CAVALESE:  Via Sorelle Sighel, 2 – 0461/277277 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO: VENERDI’ 09.00-11.00  SOLO SU APPUNTAMENTO 
NUOVO PUNTO VENDITA 
GUIDAVACANZE CLES: Via Carlo Antonio Martini, 1 - 0463/423002 - e mail: info@guidavacanze.it 
  ORARIO:  da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.00 / 15.00-18.00 

 
 
 

Organizzazione Tecnica: Irtur s.u.r.l. 
 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia 
minorile, anche se gli stessi sono commessi all' estero. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269  


