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L'ISOLA DI PROCIDA
Codice: 2418/2022
domenica 04 settembre 2022
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 02:30 e le 03:30 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 79,00
Programma del viaggio
Domenica 4 settembre 2022
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per
Pozzuoli, dove ci si imbarcherà sul traghetto per raggiungere Procida . E’ la terza isola del golfo di Napoli per
dimensioni, geologicamente collegata ai Campi Flegrei di cui condivide la natura vulcanica. Mattinata dedicata alla
visita guidata dell’isola a bordo di minitaxi, con lo stupendo Borgo Medievale di Terra Murata, l’antica Abbazia
benedettina di San Michele Arcangelo e il vecchio Penitenziario. Pranzo libero. Nel pomeriggio, tempo a disposizione
per godere delle splendide acque della Marina della Corricella, della Chiaiolella o delle altre spiagge dell’isola e,
facoltativamente per fare un giro dell’isola in barca o per una suggestiva passeggiata tra le casette colorate, i limoneti
e le vedute mozzafiato rese celebri dalle parole di Elsa Morante e Alphonse De Lamartine. Nel tardo pomeriggio,
partenza per il rientro, previsto in serata.

Quote bambini
Fino a 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 65,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
Dolce artigianale a colazione
Passaggio in traghetto Pozzuoli – Procida A/R
Minitaxi per la visita dell’isola di Procida con guida turistica

La quota non comprende
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
Ingressi previsti da programma da pagare sul posto:
Chiesa di San Michele Arcangelo Euro 2,50
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