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01 OTTOBRE 2022

ISCHIA L’ISOLA VERDE

Partenza in bus da Roma
Quota di partecipazione € 110,00
Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di
climatizzazione con sistemi filtranti e funzione antivirale, battello per Ischia A/R, visita
guidata di Ischia, giro isola in bus, pranzo tipico in ristorante, bevande ai pasti,
degustazione tipico amaro ischitano, accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio
con estensione covid.

La quota comprende:

tutti gli ingressi inclusi quelli previsti dal programma,
mance ed extra e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

La quota non comprende:

PROGRAMMA
Raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e
trasferimento al porto di Pozzuoli, incontro con la guida ed imbarco per Ischia.
Ischia, l'isola verde con i suoi borghi antichi sul mare e le acque termali, ideale
per una giornata all'insegna del relax e del benessere. Ricca di siti storci molto
interessanti, tra cui lo splendido Castello Aragonese
Arrivo ad Ischia Porto e inizio del giro isola in bus per attraversare i punti più
panoramici e caratteristici dove poter scattare delle bellissime foto.

Le soste:
Lacco ameno per ammirare il famoso fungo di tufo verde eroso dalle acque e
breve passeggiata nel centro città.
Barano ed il belvedere dei Maronti, la spiaggia più lunga dell'isola.
Serrara Fontana e la sosta di un’ora nel borgo incantevole di Sant'Angelo, unico
centro costiero formato da due baie.
Passaggio da Citara per rientrare ad Ischia
Pranzo tipico in ristorante
Passeggiata per Ischia Ponte con possibilità di arrivare a piedi fin sotto il castello
aragonese
Rientro al porto ed imbarco per Pozzuoli.
Arrivo a Pozzuoli e proseguimento per Roma con arrivo previsto in serata

Per info e prenotazioni: Segreteria DLF Tel. 06/44.180.210
Turismo : 06/44180258/249 mail: turismo@dlfroma.it
Cultura: Tel. 06/44.180.231 – 338.43.07.461 mail: cultura@dlfroma.it
N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma è necessaria la tessera d’iscrizione
Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta
È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione

