
    

Metaplano Tour di Scarino Loretta – Agenzia di Viaggi - Tour Operator 

Via Venezia Giulia, 9 - 01100 Viterbo info@metaplanotour.it – www.metaplanotour.it 

Tel. 333/5019350 – 329/2664565– Tel 0761/342700 

 

20 e 21 agosto 2022 
PROCIDA E ISCHIA 

    
 

Partenza in Bus Gran Turismo ore 5.00 da Viterbo; ore 5.30 da Orte 
 
 

Sabato 20 agosto: Imbarco al porto di Pozzuoli su motonave. Arrivo a Procida e incontro 
con la guida. Sistemazione in taxi e inizio tour per Terra Murata dagli incantevoli scorci e 

dai mille colori, con soste nelle zone panoramiche. In tarda mattinata imbarco su 
motonave per giro dell’isola, con possibilità di bagno al largo. Pranzo a bordo (caponata 
con tonno olive e pomodorini, un primo piatto fantasia del cuoco, frutta, acqua e vino). A 

fine tour rientro a Pozzuoli. Arrivo in hotel 4*, sistemazione in camera, cena e 
pernottamento. 

 

Domenica 21 agosto: Prima colazione in hotel. Alle ore 7.30 partenza da hotel per il porto. 
Imbarco e partenza per Ischia e trasferimento su motonave per giro dell'isola con sosta a S. 
Angelo. Possibilità di fare il bagno o shopping. Al termine rientro a Ischia Porto e pranzo in 

ristorante a base di pesce. Nel pomeriggio tempo a disposizione per una passeggiata. 
Imbarco per Pozzuoli e partenza per il rientro previsto in serata (ore 23.00 circa) 

 

Quota di partecipazione: € 290,00 
Acconto € 90,00 alla conferma; Saldo entro il 10 agosto 2022 

Singole solo su richiesta in base alla disponibilità hotel con supplemento € 35,00 
 

La quota comprende: Viaggio in Bus Gran Turismo, Pernottamento in hotel 4* a Pozzuoli 
con trattamento di mezza pensione, Motonave Pozzuoli / Procida 1° giorno a/r, Taxi a 

Procida per Terra Murata, Giro dell’isola di Procida in motonave con pranzo a bordo, Guida 
Turistica come da programma, Traghetto Pozzuoli / Ischia 2° giorno a/r, Giro dell’isola di 

Ischia in motonave, Pranzo in ristorante, Bevande, Accompagnatore agenzia.  
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