
  
 
 
 
 

 

 
 

Dal 29 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023  

Capodanno a ISCHIA  
“L’ISOLA PIU’ BELLA DEL MONDO 2022” 

 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO: giovedì 29 dicembre 2022 - Partenza per NAPOLI – ISCHIA 
In mattinata ritrovo dei Sig.ri Partecipanti e partenza per la Campania. Soste di ristoro facoltativo e per il pranzo libero 
verranno effettuate lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Napoli e imbarco sul traghetto per l’Isola di Ischia. 
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO: venerdì 30 dicembre – ISCHIA 
Pensione completa in hotel. Mattinata dedicata al giro guidato in bus dell’isola. Pomeriggio a disposizione per relax o 
per partecipare ad un’escursione facoltativa.  
L’isola di Ischia, detta isola verde o della giovinezza, e decretata più bella isola del mondo nel 2022, è 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: sabato 31 dicembre 2022 – ISCHIA “Festeggiamenti di Fine anno” 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione guidata all’ISOLA DI 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. Rientro in hotel per il pranzo in hotel. Pomeriggio a disposizione per relax presso 
le terme dell’hotel e per prepararsi ai festeggiamenti di fine anno. CENONE E VEGLIONE DI FINE ANNO in hotel. 
Pernottamento. 
 

4° GIORNO: domenica 1° gennaio 2023 – ISCHIA 
Pensione completa in hotel incluso pranzo di Capodanno. Intera giornata a disposizione per relax o per godere delle 
meraviglie dell’isola. Possibilità facolattiva di escursione al Castello Aragonese. 
 

5° GIORNO: lunedì 2 gennaio 2023 – ISCHIA - Rientro 
Prima colazione in hotel. In mattinata passaggio marittimo per Napoli dove si incontrerà il pullman. Breve panoramica 
con accompagnatore della città di Napoli e partenza per il viaggio di rientro. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a 
destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI 

DURATA: 5 GIORNI/4 NOTTI 
TOUR CON ACCOMPAGNATORE 

CENONE INCLUSO! 



L’agenzia si riserva di modificare l’ordine delle visite qualora ritenuto necessario per il miglior svolgimento delle stesse.  

 

 

 

 

       QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  in camera doppia € 820,00 / in singola € 980,00 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
➢ Viaggio in pullman G.T. 
➢ Traghetto per/da l’Isola di Ischia e trasferimento in pullman locale 
➢ Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con bagno 
➢ Pensione completa dalla cena 1° giorno alla prima colazione del 5° giorno 
➢ Bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino e ½ minerale 
➢ Cenone e veglione di San Silvestro in hotel  
➢ L’escursione di mezza giornata a Ischia e a Procida 
➢ Accompagnatore specializzato TIF Viaggi dalla partenza 
➢ Assicurazione medico-bagaglio Allianz Assistance  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
➢ Tassa di soggiorno (al momento non prevista a Ischia) 
➢ Le bevande ai pasti 
➢ Le mance  
➢ L’assicurazione annullamento viaggio, facoltativa e da richiedere al momento della prenotazione - costo € 

45,00 per persona 
➢ Gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 14 NOVEMBRE E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI. 
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 200,00 + Eventuale premio assicurativo. SALDO ENTRO IL 29 NOVEMBRE.  
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 viaggio verrà confermato al raggiungimento di minimo 25 adesioni. 
 
 

IL TUO SOGGIORNO A 4 STELLE 
A Picco sul Mare con vista mozzafiato sul Golfo di Napoli. Collocato a pochi metri dal Mare e dal Centro e vicino al 
Porto di Casamicciola. In Stile Moderno, si compone di un corpo centrale disposto su 5 livelli, con i servizi comuni, le 
camere e reparto termale, e un corpo staccato di 21 camere disposto su due livelli (Villa Cristallina). 
Le camere dispongono di finestra, Balcone, Balcone Vista Mare o Terrazzo, dotate di Servizi con Doccia o Vasca, Phon, 
Telefono Wi Fi, TV, Frigo Bar, Cassaforte, Aria Condizionata da Giugno a Settembre. 
Servizi comuni: Hall, Sala Tv, Sala Lettura, Sala Carte, Ampie Sale per Ricevimenti, Due Piscine Termali Esterne 36°, Una 
Piscina Termale Interna 38°, Una Piscina Termale Coperta 37° tutte attrezzate con Lettini. Percorso Vascolare Dott. 
Kneipp, Bagno Turco. Bar, Snack Bar con Terrazza Vista Mare. Piano Bar Tutte le Sere.  
Ristorazione: Colazione al Buffet. Il ristorante propone cucina regionale e nazionale, menù a scelta, o à la carte e 
servizio ai tavoli. Una serata Ischitana a Settimana. 
Terme & Benessere: Stabilimento Interno Convenzionato SSN per le Cure Fangoterapiche o Inalatorie. Palestra, Spa a 
pagamento per massaggi e trattamenti Beauty. Centro Medico- Estetico, Consulenza Dietologica. 
I servizi includono 
Sistemazione in Camere Standard dotate di riscaldamento, cassetta di sicurezza, tv-sat lcd, phon, minifrigo, servizi 
privati con doccia o vasca, kit di cortesia, scrittoio, Wi-Fi. Piano bar tutte le sere, lezioni di acqua gym,a ccesso alle 
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quattro piscine termali di cui due coperte, accesso al percorso vascolare Dott. kneipp, accesso al bagno turco, accesso 
alla palestra, reparto termale interno convenzionato ssn, sconto 50% pacchetti benessere last minute,  breakfast, 
scelta tra 5 primi piatti e 4 secondi piatti (con servizio ai tavoli), lezioni di acqua gym in piscina.  

 

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.  
 
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. 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. 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. Prevista franchigia. 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 14/10/2022 
 
 

CONSELVE (PD) P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 - Tel. 049 5385800 // BORSEA (RO) C.to Comm.le LA FATTORIA - Tel. 0425 471172 
TENCAROLA (PD) VIA PADOVA, 30 - Tel. 049 8685636 // MONTEGROTTO TERME (PD) C.so delle Terme, 25/a Tel. 049 795275 

Mail: gruppi@tifviaggi.it  - Web: www.tifviaggi.it 
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