dal 3 al 10 luglio 2022

Un soggiorno che offre la possibilità di godere il meglio di quest’isola:
il ristoro del corpo e della mente tra splendidi Giardini Termali ed interessanti visite culturali.

1° giorno, domenica: Partenza per ISCHIA
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza per NAPOLI.
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo al porto, imbarco sul traghetto per ISCHIA. Sbarco e trasferimento in
pullman privato in hotel 4 stelle centrale ad ISCHIA PORTO. Sistemazione nelle camere riservate, cocktail
di benvenuto, cena e pernottamento.

CARATTERISTICHE HOTEL:
➢ Situato nel cuore commerciale di Ischia Porto, a pochi minuti a piedi dal porto turistico e dalla
famosa via Roma, l’hotel, di categoria 4 stelle, è dotato di tre piscine termali con temperatura
regolabile, terrazze solarium e reparto termale convenzionato S.S.N. nel quale è possibile sottoporsi
oltre che a fanghi, bagni termali, inalazioni, aerosol e cure intensive contro i reumatismi, a speciali
trattamenti estetici. Tutte le camere sono dotate di servizi privati, TV sat, frigobar, telefono diretto,
asciugacapelli, cassetta di sicurezza e aria condizionata. Sono incluse le bevande durante i pasti (un
quarto di vino e mezza minerale). Chi volesse effettuare le cure termali in hotel dovrà munirsi di
impegnativa del medico curante (per fangoterapia o cure inalatorie). Sono invece a pagamento
trattamenti estetici e massaggi.
2° giorno, lunedì: ISCHIA
PENSIONE COMPLETA. Intera giornata dedicata al relax, o alle cure termali, alla balneazione e allo
shopping.
3° giorno, martedì: FACOLTATIVO GIRO DELL’ISOLA
PENSIONE COMPLETA. Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio facoltativa possibilità di effettuare il giro
dell’isola con guida e bus privato. Ischia è la più grande delle isole partenopee ed è da sempre meta ambita
del turismo, specie internazionale, per il suo clima mite che si unisce alla bellezza dei paesaggi, alle stupende
spiagge, ai vigneti, agli agrumeti e alla possibilità di trascorrere una vacanza benessere, grazie alle sorgenti
termali. Durante il giro si ammireranno i comuni di CASAMICCIOLA, LACCO AMENO, FORIO,
SANT’ANGELO e BARANO.
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4° giorno, mercoledì: FACOLTATIVA ESCURSIONE A CAPRI
PENSIONE COMPLETA. Facoltativa possibilità di effettuare l’escursione di un’intera giornata a CAPRI
(prenotabile in loco).
5° giorno, giovedì: ISCHIA
PENSIONE COMPLETA. Intera giornata dedicata al relax e alle attività balneari.
6° giorno, venerdì: ESCURSIONE A UN PARCO TERMALE
PENSIONE COMPLETA. Facoltativa possibilità di trascorrere l’intera giornata in uno dei famosi “Parchi
Termali” di Ischia, all’insegna del benessere e della balneazione: i Giardini Poseidon, Negombo o il parco
termale Castiglione (escursione prenotabile in loco).
7° giorno, sabato: ISCHIA
PENSIONE COMPLETA. Intera giornata dedicata al relax o alle cure termali.
8° giorno, domenica: Partenza per il rientro
Prima colazione. Mattinata a disposizione. Pranzo. Trasferimento al porto e partenza col traghetto per
NAPOLI. Arrivo, sbarco e proseguimento in pullman lungo la strada del ritorno in sede con arrivo previsto in
serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 30 Persone) € 750,00
Bambini 0/12 anni non compiuti riduzione del 20% in camera tripla
Comprende:
➢ viaggio in pullman g.t., nel rispetto della normativa di sicurezza sanitaria, per e da Napoli;
➢ passaggio marittimo Napoli/Ischia/Napoli;
➢ trasferimento dal porto di Ischia all’hotel in a/r;
➢ sistemazione in hotel 4 stelle ad Ischia Porto in camere doppie di tipo standard con finestra, TV color, frigobar,
telefono, cassetta di sicurezza, asciugacapelli ed aria condizionata;
➢ trattamento di pensione completa in hotel dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo, bevande incluse
➢
➢
➢
➢

(un quarto di vino e mezza minerale per pasto);
polizza medico/bagaglio con estensione spese Covid fino € 2.500,00;

una serata di gala con menù tipico di degustazione;
servizio wii-fi gratuito in tutto l’hotel;
accesso sicuro e sanificato secondo le linee guida OMS alle tre piscine termali con utilizzo di sdraio e
ombrelloni;

Non comprende:
➢ camera singola (supplemento, se disponibile, € 260,00 per settimana);
➢ camera doppia uso singola (supplemento, se disponibile, € 385,00 per settimana);
➢ camera superior con balcone (supplemento, se disponibile, € 90,00 totali per persona);
➢ tassa di soggiorno pari a € 3,00 circa a persona al giorno per un massimo di sette giorni, da saldare in loco;
➢ visite ed escursioni facoltative, eventuali ingressi;
➢ polizza annullamento viaggio, da richiedere all’atto della prenotazione;
➢ extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “comprende”.
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 200,00.
SALDO ENTRO IL 3 GIUGNO 2022.
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