
VENERDI 15 APRILEVENERDI 15 APRILEVENERDI 15 APRILE

Ritrovo nei luoghi stabiliti e partenza per Pozzuoli. Imbarco su traghetto con direzione Ischia.

Trasferimento e sistemazione in Hotel. 

Pranzo facoltativo

Cena in Hotel

PASQUA AI PROFUMI DI ISCHIAPASQUA AI PROFUMI DI ISCHIAPASQUA AI PROFUMI DI ISCHIA
   
   
   
   
   
   

Il giorno di Pasqua a Forìo si tiene la famosa Corsa dell’Angelo : una tradizione popolare antichissima che

conserva il fascino di un culto religioso radicato nella storia isolana, ovvero la sacra rappresentazione

pasquale della Corsa dell’Angelo. Avremo il piacere di assistere a questo rito festivo che emoziona per la sua

autenticità e per la magia di uno spettacolo coloratissimo.

Pranzo di Pasqua in hotel.

Cena in hotel

LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:   
Tassa di soggiorno da pagare in loco (se

richiesta dal comune).

Mance € 6 a persona (da saldare sul pullman).

Trattamenti benessere extra in Hotel

Ingressi a musei e/o siti archeologici non

menzionati.

Tessera Play viaggi Club 15€ (valida 12 mesi) per

i non iscritti e comprensiva di assicurazione

sanitaria

Tutto ciò non indicato nella “quota include”.

LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:   
Pullman a/r.

Traghetto a/r e trasferimento in hotel.

Assicurazione medico/bagaglio

Sistemazione in hotel 3*S con trattamento di pensione

completa con bevande incluse (cena del primo giorno e

pranzo dell'ultimo giorno).

Piscine termali dell'Hotel al chiuso e all'aperto 

Ingresso zona Ztl secondo la nuova normativa del comune di

Roma.

Accompagnatore Play Viaggi Club. 

370€370€370€   
SPECIALE
PRENOTA

ONLINE - €30
ENTRO IL 25 FEB

SOCI@PLAYVIAGGI.COM 392 1432731 06/98262269 VIA CESARE BARONIO 54/B
ROMA 

 

WWW.CTATUSCOLANA.IT
 

DAL 15 AL 19 APRILE 2022DAL 15 AL 19 APRILE 2022DAL 15 AL 19 APRILE 2022

DOMENICA 17 APRILEDOMENICA 17 APRILEDOMENICA 17 APRILE

MARTEDI 19 APRILEMARTEDI 19 APRILEMARTEDI 19 APRILE

Colazione in Hotel.

Pranzo in Hotel

Tasferimento al porto e imbarco per Pozzuoli.

Partenza in pullman per Roma.

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi

a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno
dell’acconto fino a 21 giorni prima della partenza, nessuna penale; da 20 a 15 giorni prima della partenza penale del 20% della quota totale del viaggio; da 14 a 10 giorni prima della partenza

penale del 50% della quota totale del viaggio; da 9 a 5 giorni prima fino alla partenza penale del 75% della quota totale del viaggio; da 4 giorni fino alla partenza penale del 100% della quota

totale del viaggio.

POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €3 // 2° fila €2 // dalla 3° fila alla 6° fila € 1 // Balconcino 2€ // Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA
PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA 


