
Programma 

Incontro dei signori partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza per Pozzuoli dove, all’arrivo, avverrà 

l’imbarco e la partenza per Procida alle ore 9:25. All’arrivo si effettuerà il giro dell’isola con minibus 6 posti alla 

scoperta del centro storico. Possibilità di fare visita all’Abazia di San Michele (facoltativa). Alle ore 13:00 pranzo 

in ristorante con menù a base di pesce. Pomeriggio libero per il relax, il mare e per la scoperta dei meravigliosi 

angoli naturalistici dell’isola. Alle ore 15:30  ritorno al porto con minibus. Tempo libero per una passeggiata. Im-

barco e partenza per Pozzuoli alle ore 17:05. All’arrivo a Pozzuoli ci sarà il bus pronto per il ritorno nei luoghi di 

provenienza. 
 

La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, trasferimento da Pozzuoli a Procida A/R, giro dell’isola in mini-

bus 6 posti, guida turistica (due ore circa), auricolari per la durata della visita guidata, pranzo in ristorante con 

menu completo a base di pesce (1/2 minerale e 1/4 di vino incluso), accompagnatore Mazzone Viaggi e assi-

curazione giornaliera.  
 

La quota esclude: supplemento sistemazione in prima fila in pullman GT (2 posti disponibili max) euro 30.00 a 

persona, extra, mance, visita Abazia di San Michele e tutto quanto non indicato ne “La quota include”. 
 

Partenze da Montesarchio, Telese Terme, Benevento, San Giorgio del Sannio e Avellino. Orari e punti di carico: 

Montesarchio (Piazza Carmine Pagnozzi/già Piazza Vittorio Veneto) alle ore 6:30, Telese Terme (Parcheggio Ter-

me) alle ore 6:30, Benevento (Via Mario Vetrone/di fronte Coldiretti) alle ore 7:00, San Giorgio del Sannio (Uscita 

Superstrada - Bar “La Sosta”) alle ore 7:15 e Avellino (Casello Autostradale Avellino Ovest) alle ore 7:45. 
 

(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 21 partecipanti). 

 

 
 

 

 88 € 
UNA DOMENICA NELLA MAGICA PROCIDA!  

domenica 11 luglio 2021 

  

Viaggi e divertimento in bus 

 Busmania è un marchio registrato  

della Mazzone Turismo S.a.s. di Luca Mazzone e C.    
 

Benevento - Via Agilulfo n°1 (parcheggio riservato ai clienti)                                                             

Tel: 0824 482030 Cell: +39 392 113 9627 Mail: info@busmania.it  


