VIVI IL MARE CON LA NINFA CALYPSO
ESCURSIONE INTERA GIORNATA (TRANSFER INCLUSO)

CON BAGNO E DEGUSTAZIONE DI “SFIZI NOSTRANI”
Pittoresca e avvincente escursione (comprensiva di trasferimento andata/ritorno, vale a dire
hotel/imbarco-sbarco/hotel) dalla durata di un’intera giornata, alla scoperta di scorci incantevoli.
Un giro completo dell’Isola d’Ischia, con soste dedicate alla balneazione nelle baie più belle,
selezionate dal Comandante in base alle condizioni meteomarine, una tappa nel Golfo di Genito (tra le
Isole di Procida e Vivara) e una fermata “a terra” (di un’ora) presso uno dei nostri stupendi borghi.
L’emozionante tour Calypso vi porterà a vedere gli angoli più nascosti e intriganti delle nostre coste,
non a caso porta il nome della bellissima “Ninfa” che era maga del nascondimento e viveva su un’isola.
A lei è intitolata anche la motonave che vi accompagnerà, unica nel suo genere, perché dotata di una
carena in parte trasparente che consente, quindi, di osservare gli splendidi fondali.
Durante la navigazione il nostro personale Vi “coccolerà” con un dolce tradizionale, un aperitivo,
uno spuntino casereccio, un succo di frutta, del buon “vinello” locale e, senza dimenticare che la
nostra è l’isola dell’eterna giovinezza, un piccolo omaggio per la cura della vostra bellezza.
Insomma, penseremo a tutto noi, le uniche cose che sarete voi a non dover lasciare in hotel saranno il
vostro abbigliamento da mare, il telo, la crema solare e…il vostro entusiasmo!

€ 40

DURATA ESCURSIONE: 6 ½ ore circa
Nota: al fine di ottimizzare i tempi, così da concedere maggior durata alle soste previste per la
balneazione, l’imbarco per l’escursione è previsto da un unico porto dell’isola.

Bambini 4-12 anni € 30

ORARI PRELEVAMENTO DALL’HOTEL
LUOGO

ORARIO

SANT’ANGELO
PANZA
CUOTTO
CITARA
FORIO CENTRO

09:15
09:20
09:25
09:30
09:35

LUOGO
SAN FRANCESCO
LACCO AMENO ALTA
LACCO AMENO
CASAMICCIOLA ALTA
CASAMICCIOLA

La quota comprende:
- Trasferimento andata/ritorno (hotel/imbarco - sbarco/hotel).
- Utilizzo motonave Calypso (dotata di una carena in parte trasparente, che consente di
osservare gli splendidi fondali).
- Giro dell’Isola d’Ischia, con soste dedicate alla balneazione.
- Tappa, dedicata alla balneazione, nel Golfo di Genito (tra le Isole di Procida e Vivara).

ORARIO
09:40
09:45
09:50
09:50
09:55

LUOGO
MARONTI
BARANO
CARTAROMANA
ISCHIA PONTE
ISCHIA PORTO

ORARIO
09:20
09:25
09:30
09:35
09:40

- Fermata “a terra”, di un’ora, presso uno dei nostri stupendi borghi.
- Dolce tradizionale, Aperitivo, Spuntino casereccio, Succo di frutta, Acqua e vino.
- Prodotto benessere (confezione monodose 3ml).

La quota non comprende:
- Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota comprende”.

Prenota _______________________________________________

