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VAC A N Z A S L OW

ISCHIA E LE ISOLE DEL SOLE

MATERA E LA BASILICATA

8 GIORNI E 7 NOTTI ALLA SCOPERTA DI: ISCHIA, PROCIDA, CAPRI, NAPOLI.

6 GIORNI E 5 NOTTI ALLA SCOPERTA DI: MATERA, METAPONTO, MELFI, VENOSA,
PAESTUM.

TOUR IN AEREO O PULLMAN

L E

I N F O R M A Z I O N I

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà
il forfait obbligatorio che ammonta a circa 30€
per persona. Tale importo include gli ingressi ai musei
e monumenti e le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Ischia: giro in barca di Ischia, Giardini di Mortella,
visita guidata del Castello Aragonese, escursione a Capri.
Napoli: giro by night con l’accompagnatore e cena
in ristorante.

HOTEL SELEZIONATI
Ischia: Hotel Hermitage Terme & Spa 4*
Napoli: Hotel Holiday Inn Naples 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

ISCHIA

PROCIDA
CAPRI

Le date sono in continua evoluzione:
controlla sempre il sito.

1° GIORNO | PARTENZA - NAPOLI - ISCHIA
Tour in pullman: partiamo al mattino dalla località
prescelta. Lungo il percorso sono previste soste per
il ristoro e il pranzo libero. Raggiungiamo Napoli e ci
imbarchiamo per l’isola di Ischia. La cena è in hotel.
Tour in aereo: atterriamo a Napoli e ci trasferiamo
al porto, dove ci imbarchiamo per l’isola di Ischia.
Tempo a disposizione prima della cena in hotel.
2° GIORNO | PROCIDA
Al mattino partiamo in motonave per l’isola di
Procida. Dal porto di Marina Grande iniziamo il
giro dell’isola in minibus fermandoci a visitare l’ex
carcere borbonico Palazzo D’Avalos e l’abbazia di
San Michele Arcangelo. In seguito passeggiamo nel
borgo storico di Procida e sostiamo al Belvedere
dei Cannoni. Pranziamo in ristorante. Rientriamo
a Marina Grande dove abbiamo del tempo libero a
disposizione. Ceniamo a Ischia.
3° GIORNO | ISCHIA
Dedichiamo la mattinata alla visita guidata di
Ischia, scoprendo le sue località più caratteristiche.
Il pranzo è libero e il pomeriggio è a disposizione,
con la possibilità di partecipare a un’escursione
facoltativa ai giardini La Mortella, uno splendido
giardino mediterraneo subtropicale. Cena in hotel.
4° GIORNO | ISCHIA
L’intera giornata di oggi è a disposizione per il
relax in piscina, al mare, o nella spa dell’hotel. Il
pranzo è libero e la cena è in hotel. Chi lo desidera,
al mattino, può partecipare alla visita guidata
facoltativa del Castello Aragonese.
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CASERTA

MELFI

PREZZO FINITO: nessuna quota d’iscrizione,
tasse aeroportuali e assicurazione medica incluse.

VENOSA
MATERA

PICERNO
PAESTUM

CRACO

METAPONTO

PADULA

Le date sono in continua evoluzione: controlla sempre il sito.

5° GIORNO | CAPRI
L’intera giornata di oggi è a disposizione. Chi
lo desidera può partecipare ad un’escursione
facoltativa a Capri con pranzo incluso. Arriviamo
a Capri in motonave, raggiungiamo in minibus
Anacapri e visitiamo Villa San Michele. Ritornati
a Capri passeggiamo fino ai Giardini di Augusto.
Dopo il pranzo, condizioni meteo permettendo,
partecipiamo a un’escursione facoltativa in barca.
Rientriamo a Ischia e ceniamo in hotel.
6° GIORNO | ISCHIA
Intera giornata a disposizione e pranzo libero. Nel
pomeriggio chi lo desidera può partecipare ad un
giro facoltativo in barca dell’isola di Ischia, con una
sosta nel borgo di Sant’Angelo. La cena è libera.
7° GIORNO | ISCHIA - NAPOLI
Partiamo in aliscafo per Pozzuoli, e ci fermiamo
per una visita al Rione Terra con guida interna.
Dopo il pranzo libero ci trasferiamo a Napoli, e
passeggiamo alla scoperta del suo affascinante
centro storico. In serata è possibile partecipare ad
un giro by night con cena facoltativa in ristorante.
8° GIORNO | NAPOLI - RIENTRO
Tour in pullman: al mattino iniziamo il nostro
viaggio di rientro. Lungo il percorso sono previste
soste per il ristoro e il pranzo libero. L’arrivo è
previsto in serata.
Tour in aereo: in base all’orario del volo di ritorno,
abbiamo del tempo a disposizione prima del
trasferimento all’aeroporto.

1° GIORNO | PARTENZA - CASERTA
Tour in pullman: partiamo al mattino dalla località
prescelta alla volta di Caserta. Lungo il percorso
sono previste alcune soste per il ristoro e il pranzo
libero. Raggiungiamo Caserta nel tardo pomeriggio
e ceniamo in hotel.
Tour in aereo: raggiungiamo Napoli con un volo di
linea, e all’arrivo ci trasferiamo in hotel a Caserta.
Abbiamo poi del tempo libero a disposizione per
un po’ di relax o per visite in autonomia. La cena è
prevista in hotel.
2° GIORNO | METAPONTO - CRACO - MATERA
Raggiungiamo la costa Ionica e l’area di Metaponto,
dove con la guida visitiamo il sito e il museo
archeologico. Dopo il pranzo in ristorante, ci
trasferiamo in bus a Craco per ammirare questo
paese fantasma divenuto set cinematografico
grazie alla sua atmosfera magica. Giungiamo
in hotel a Matera per la cena.
3° GIORNO | MATERA
Incontriamo la guida a Matera che ci porta alla
scoperta dei Sassi, la parte antica della città dove
gli edifici si alternano a caverne nella roccia. Dopo
il pranzo in un tipico sasso, la guida ci mostra come
si svolgeva la vita quotidiana in una di queste
case-grotta e visitiamo inoltre una chiesa rupestre.
Dopo la cena in hotel è possibile partecipare ad un
suggestivo giro panoramico serale facoltativo della
città con l’accompagnatore.

4° GIORNO | VENOSA - MELFI - PICERNO
Raggiungiamo Venosa, dove con la guida
scopriamo un borgo fra i più caratteristici in Italia
e ne visitiamo il centro storico, con la chiesa
dell’Incompiuta e l’esterno del Castello Aragonese.
Partecipiamo ad una degustazione del tipico vino
Aglianico del Vulture, e pranziamo in ristorante.
Ci spostiamo a Melfi, e visitiamo con la guida il
castello dove nel 1231 Federico II promulgò le
Constitutiones Augustales.
Arriviamo in hotel in serata e ceniamo.
5° GIORNO | PADULA - PAESTUM - CASERTA
La mattinata è dedicata alla visita con
l’accompagnatore della Certosa di San Lorenzo.
Dopo il pranzo libero, con la guida andiamo alla
scoperta di Paestum, l’antica Poseidonia della
Magna Grecia che ancora oggi ammalia con i
suoi templi in stile dorico. Nel tardo pomeriggio
arriviamo in hotel dove ci attende la cena.
6° GIORNO | CASERTA - RIENTRO
Tour in pullman: al mattino iniziamo il nostro
viaggio di rientro. Lungo il percorso sono previste
alcune soste per il ristoro e il pranzo libero. L’arrivo
è previsto in serata.
Tour in aereo: in base all’orario del volo di ritorno,
ci sarà del tempo a disposizione per shopping o
per visitare in autonomia Caserta e la sua Reggia.
L’assistente è a disposizione per organizzare il
trasferimento all’aeroporto di Napoli in tempo utile
per la partenza.

SERVIZI INCLUSI
• Assistente in aeroporto a Milano e Roma
(solo per formula volo)
• Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
(solo per formula volo)
• Tasse aeroportuali (solo per formula volo)
• Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
(solo per formula volo)
• Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
• Visite guidate di Metaponto, Matera. Melfi, Paestum,
Venosa
• 5 pernottamenti e prime colazioni
• 3 pranzi di cui uno in un tipico “Sasso” di Matera
e 5 cene (acqua inclusa)
• Degustazione di vino Aglianico del Vulture
• L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
• Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà
il forfait obbligatorio che ammonta a circa 50€ per
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei
e monumenti e le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Matera: tour panoramico serale.

HOTEL SELEZIONATI
Caserta: Grand Hotel Vanvitelli 4*, Hotel dei Cavalieri 4*
Matera: Hotel Del Campo 4*, MH Matera 4*
Picerno: Hotel Bouganville 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

D E T T A G L I O

• Assistente in aeroporto a Milano e Roma
(solo per formula volo)
• Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
(solo per formula volo)
• Tasse aeroportuali (solo per formula volo)
• Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
(solo per formula volo)
• Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
• Passaggi in traghetto come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
• Visite guidate di Procida, Ischia e Rione Terra
• 7 pernottamenti e prime colazioni
• 1 pranzi e 5 cene (acqua inclusa)
• L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
• Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

NAPOLI

MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
DICEMBRE
GENNAIO

QUOTE A PARTIRE DA 990€

D I

D I

D E T T A G L I O

SERVIZI INCLUSI

24
15
26
17 - 31
21
4 - 18
2

I N F O R M A Z I O N I

PREZZO FINITO: nessuna quota d’iscrizione,
tasse aeroportuali e assicurazione medica incluse.

APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE

DATE DI PARTENZA

L E

QUOTE A PARTIRE DA 1.250€

TOUR IN AEREO O PULLMAN
DATE DI PARTENZA

