capodanno ‘15

SPECIALE CAPODANNO

ischia

Dal 28 dicembre al 02 gennaio 2015
6 giorni/5 notti in camera doppia standard

trattamento di pensione completa con bevande incluse
INCLUSO: VIAGGIO IN AUTOPULLMAN GT* CON PARTENZA DALLE PRINCIPALI CITTA’

Hotel Villa Svizzera Terme
28 DICEMBRE: PARTENZA/ISCHIA
Appuntamento dei partecipanti nella prima
mattinata e partenza in Bus Gran Turismo per
ISCHIA con soste lungo il percorso. Sosta per il
pranzo a Fabro/Orvieto (non incluso nella quota).
Proseguimento per Ischia con arrivo nel tardo
pomeriggio. Arrivo in hotel, cocktail di benvenuto e
sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel
e pernottamento.
29 DICEMBRE: TOUR ISOLA D’ISCHIA
Trattamento di pensione completa in hotel. In
mattinata escursione di mezza giornata per il
Tour dell’Isola in Bus con guida e degustazione di
prodotti tipici. Pomeriggio libero. Cena in hotel e
pernottamento.

aaaa/LACCO

30 dicembre: ISCHIA PORTO
Trattamento di pensione completa in hotel. In
mattinata visita libera di Ischia Porto. Pomeriggio
dedicato al benessere e relax. Cena in hotel e
pernottamento.
31 DICEMBRE: ISCHIA/SAGRA “BACCALA’”
Trattamento di pensione completa in hotel. In
mattinata è consigliata la visita della tradizionale
sagra del “Baccalà” che si tiene ogni anni alle ore
12:00 presso il P.zzale delle Alghe di Ischia Ponte
(transfer non incluso, a richiesta e da pag. in loco).
Pomeriggio libero. In serata Cenone e Veglione
di San Silvestro in hotel con spettacolo di fuochi
pirotecnici e musica dal vivo.

AMENO

01 GENNAIO: ISCHIA PONTE
Trattamento di pensione completa in hotel. Mattinata libera con possibilità di assistere alla Santa
Messa di Capodanno. Nel pomeriggio trasferimento in Bus ad Ischia Ponte per visita con guida
dei presepi e dei borghi caratteristici. In serata
tombolata o serata danzante con musica dal vivo
in hotel.
02 GENNAIO: ISCHIA/RIENTRO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per
le località di provenienza. Sosta per il pranzo a
Fabro/Orvieto (non incluso nella quota).
Arrivo in serata. Fine dei servizi.

sogg.+ *bus+trf

569
per persona a/r

Supplementi: Singola € 65,00
Riduzioni: 3°/4° letto bambini 2/10 anni € 80,00 - 3°/4° letto adulti € 40,00 - Viaggio con mezzi propri € 110,00 per persona
*Suppl. Partenze Bus: Linea Bis 1 € 60,00 e Linea 2 € 30,00 per persona - Pranzi durante il Viaggio in Bus (€ 30,00 per persona A/R, bevande incluse)
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Autopullman GT (Linea 1 e Linea Bis 2) - Sistemazione in camera doppia standard con trattamento di pensione completa bevande incluse
ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale) - Cenone e veglione di Capodanno con musica + 1 Coppa di spumante per persona - Cocktail di benvenuto - Uso gratuito delle piscine termali
coperte e scoperte e di tutte le attrezzature dell’hotel - 2 escursioni in Bus GT con guida (Tour dell’Isola, Ischia Ponte e dei Presepi) e degustazione di prodotti tipici - 2 Serate
con intrattenimento danzante e/o tombolata - Servizio bagagli - Assistenza di personale specializzato per tutta la durata del soggiorno - Assicurazione medico/bagaglio e
annullamento fino al giorno della partenza
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota iscrizione - Pranzi durante il Viaggio in Bus (€ 30,00 per persona A/R, bevande incluse) - Mance, ingressi, extra di natura personale Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”
Offerta soggetta a disponibilità con limitazione di camere
I Prezzi indicati sono espressi in Euro per persona - Quota d’Iscrizione obblig.: Adulti € 30,00 | Bambini 5/12 anni € 10,00
Offerta non retroattiva, valida alla data di Rif. N001/14 - 02-09-14



COMMISSIONE 10%
offerta non valida su prenotazioni già consolidate

Call Center Booking

081.9036200

www.nitrodiviaggi.it

Privacy: Ai sensi e per gli effetti sulla legge relativa alla privacy in qualsiasi momento avrete la facoltà di richiedere gratuitamente la modifica, informazioni, nonchè la totale rimozione del Vostro numero dai nostri archivi. Si precisa
che il Vostro nominativo è stato rilevato da elenchi pubblici. Per essere rimossi e quindi non ricevere più alcun nostro messaggio è sufficiente inviare una e-mail a info@nitrodiviaggi.it oppure inviandoci un fax al 081902711.

