
 
 

DAL 3 AL 6 GIUGNO 2021 

TOUR DELLE ISOLE DEL GOLFO DI NAPOLI: 

ISCHIA – PROCIDA  
Alla scoperta delle Isole del Golfo di Napoli ,  con l' Isola 

verde Ischia  e la prossima capitale della Cultura 
Europea PROCIDA . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO: Partenza per ISCHIA 
In mattinata ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman per la Campania. Soste d ristoro facoltativo verranno effettuate 
lungo il percorso. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio arrivo a Napoli. Imbarco sul traghetto per Ischia. Trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere prenotate. Cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO: ISCHIA 
Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata dell’isola di Ischia, detta isola verde o della 
giovinezza, famosa soprattutto per la ricchezza delle sue sorgenti termali e per la bellezza delle coste e dei boschi. La natura 
vulcanica della terra ischitana e il clima sempre mite anche in inverno, rendono l’isola fertilissima e ricca di svariati paesaggi, 
dalle spiagge, alle baie marine, alle colline coltivate a vite, ai boschi di montagna. Si percorrerà la strada che porta a 
Piedimonte, Barano, Serrara e Sant’Angelo dove si sosterà per arrivare a piedi allo sperone di Torre Sant’Angelo. 
Proseguimento per Forio, e Lacco Ameno dove si potrà passeggiare nella nota località turistica. Infine visita di  Casamicciola, 
altra affascinante località della piccola isola d’Ischia.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3° GIORNO: Escursione a PROCIDA 
Prima colazione in hotel. Partenza in aliscafo per Procida. Rustica e misteriosa, di straordinaria bellezza e dal clima mite, 
rappresenta il paesaggio tipico dei luoghi del mediterraneo, impregnato di antiche tradizioni e dall’autenticità della gente 
di mare. Procida ha ispirato il romanzo “L’isola di Arturo” di Elsa Morante, che vi ha soggiornato. E’ l’isola più piccola del 
Golfo di Napoli e, sebbene sia meno turistica delle altre due, è un vero e proprio scrigno di bellezza. All’arrivo incontro con 
la guida e sistemazione in minibus locali e inizio della scoperta delle sue bellezze. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel. Cena 
e pernottamento. 
 

4° GIORNO: Rientro 
Prima colazione in hotel. Partenza in traghetto per Napoli. Sbarco e partenza in pullman per il viaggio di rientro. Sosta lungo 
il percorso per il pranzo dell”arrivederci”. Arrivo a destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
in camera doppia € 640.00 / in camera singola € 715,00 / 3° letto bambini 3-12 anni n.c. € 550,00 
Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di almeno 25 adesioni. 
Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di 25 adesioni 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio in pullman Gran Turismo 

• Sistemazione in hotel 4 stelle a Ischia 

• Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° 
giorno al pranzo dell’ultimo giorno 

• Le bevande incluse ai pasti (1/4 di vino e ½ 
minerale) 

• Servizi guida come da programma 

• Passaggi marittimi in aliscafo per Procida  

• Passaggi marittimi traghetto per Ischia a/r + bus 
per giro isola  

• Minibus per giro isola a Procida giornata intera 

• L’accompagnatore specializzato T.I.F. Viaggi per 
tutta la durata del viaggio 

• Radio-guide per tutte le visite 

• L’assicurazione medica con integrazione Covid 
Allianz Assistance 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Eventuali ingressi a monumenti e musei da pagare  

• Tassa di soggiorno da pagare in loco, se prevista 

• Assicurazione annullamento al viaggio € 38 p.p. se 
in camera doppia - € 43 se in camera singola 

• Gli extra di carattere personale e quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”  

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: 
PRENOTAZIONE SENZA PENSIERI: BLOCCA FINO AL 30 APRILE IL TUO POSTO SENZA ACCONTO!  
SALDO DEL VIAGGIO IL 1° MAGGIO   
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a gruppi@tifviaggi.it a cui 
dovrà seguire bonifico (IBAN: IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.).  
Il soggiorno verrà confermato al raggiungimento di minimo 25 adesioni. 
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INFORMAZIONI TECNICHE 
 

LE NOSTRE PARTENZE: CONSELVE (PD) Davanti Agenzia Viaggi T.I.F – ROVIGO P.le Cervi – MONSELICE (PD) Viale Lombardia, 
23 (Parcheggio Ex Conad) – ALBIGNASEGO (PD) Piazza Donatore – BRUSEGANA (PD) Cavalcavia Brusegana in prossimità del 
PARK I COLLI e Fermata APS.  Partenza da altri caselli autostradali - Su richiesta 
Orari e ordine di partenza disponibili una settimana prima della partenza. 
 

POSTI IN PULLMAN: I posti in pullman verranno assegnati tenendo conto dell’ordine di prenotazione e saranno 
comunicati il giorno della partenza. In caso di grande richiesta l’agenzia si riserva di dividere le prenotazioni in più pullman. 
In tal caso i pullman non effettueranno le stesse tappe di carico. Tutte le richieste particolari andranno segnalate al 
momento della prenotazione.  
 

VIAGGIARE IN SICUREZZA: I nostri pullman sono tutti costantemente sanificati e igienizzati. A bordo del pullman i posti 
vengono assegnati distanziati nel rispetto delle normative.  Non sarà possibile occupare posti diversi da quelli assegnati.  
E’ obbligatorio indossare la mascherina chirurgica per tutta la durata del viaggio in pullman e durante le visite. A bordo è 
a disposizione gel igienizzante per una costante igiene delle mani.  Non è consentita la partenza a chi presenta sintomi 
influenzali (in particolare febbre, tosse, difficoltà respiratorie).   
 

DOCUMENTI: È indispensabile portare in viaggio la carta d’identità in corso di validità. 
I documenti di viaggio con le informazioni dettagliate del viaggio acquistato e gli orari di partenza saranno disponibili una 
settimana prima della partenza presso l’agenzia in cui è stata effettuata la prenotazione o su richiesta, possono essere 
inviati via mail.  
 

MENU’: i menù sono stabiliti preventivamente per tutto il gruppo. Eventuali intolleranze o richieste particolari vanno 
comunicate almeno 15 giorni prima della partenza. In loco non è garantita la sostituzione delle portate. 
 

PRENOTAZIONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle condizioni generali 
di vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate (da richiedere in agenzia), delle leggi vigenti in materia di turismo. 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, l’agenzia si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 
21 gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate. L’agenzia non contatterà i clienti se non in caso di 
annullamento del viaggio. 
 

PENALI IN CASO DI RINUNCIA: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della quota 
versata al netto della quota d’iscrizione, di eventuali ingressi prepagati, dei premi assicurativi e delle penalità di seguito 
elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi. NESSUNA PENALE FINO AL 30 
APRILE. Dal 1° MAGGIO penalità del 30% fino 30 giorni di calendario prima della partenza; penalità del 70% da 29 a 8 giorni 
di calendario prima della partenza; penalità del 100% a meno di 7 giorni prima della partenza. Il calcolo dei giorni non 
include quello del recesso. Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del viaggio indipendentemente 
dall’acconto versato. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per 
mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di viaggio e/o espatrio. Il calcolo dei giorni non include quello del 
recesso. È possibile stipulare la polizza assicurativa facoltativa “annullamento al viaggio”.  
 

ASSICURAZIONI INCLUSE: In tutti i viaggi di più giorni è sempre INCLUSA la polizza Assicurativa Allianz Assistenza-Spese 
mediche-bagaglio. Rimborso spese mediche fino a € 1000 in Italia, € 5000 in Europa. Inoltre è inclusa l’estensione 
“pandemie” che rimborsa le spese mediche ed ospedaliere in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate, come 
il Covid-19.  
 

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE: Al momento della prenotazione può essere richiesta (facoltativa e con supplemento) la 
polizza che permette di annullare il viaggio fino al momento della partenza, recuperando i costi delle penali addebitate 
dall’organizzatore. È previsto il rimborso per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile come ad esempio di malattie 
preesistenti e croniche, motivi di lavoro, gravidanza o malattia del cane o del gatto di proprietà. La copertura è operante 
anche in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19 e di atti di terrorismo. Scheda 
polizza disponibili in agenzia. 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI T.I.F. Turismo Internazionale Formentin CONSELVE PD - Licenza di esercizio 
n. 13 del 13.07.1983. Polizza RC ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGIO N 112367788 della ALLIANZ. CONDIZIONI 
GENERALI DI VENDITA DA RICHIEDERE IN AGENZIA. Programma pubblicato il 24/2/2021 
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