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Soggiorno Termale / Mare in Campania

Hotel  a Ischia Porto - Forio d’Ischia - Casamicciola
Escursioni facoltative in loco organizzate dal nostro accompagnatore

Dal 13 al 20 maggio / Dal 8 al 15 luglio
Dal 14 al 21 ottobre / Dal 28.10 al 04.11 2017
(8 giorni - 7 notti)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 4 STELLE
CONVENZIONATO CON IL SSN PER LE CURE TERMALI
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA - BEVANDE AI PASTI

Ischia - L’Isola, di natura vulcanica, con un’ampia vegetazione lussureggiante, coste frastagliate ricche di promontori,
insenature e rade, ampie pinete, estesi boschi di castagni è il luogo ideale per una splendida vacanza. E’ famosa
per la ricchezza delle acque termo minerali, particolarmente indicate per la cura di svariate malattie: il suo clima è
unico, tanto da farla definire “Gemma climatica d’Italia”. Le acque termali, sono frutto di un lungo percorso durante il
quale l’acqua infiltratasi in fessure e strati impermeabili si arricchiscono di elementi minerali e gas giungendo alle
sorgenti disseminate su tutto il territorio isolano. Diverse le cure fattibili: idropinoterapia, balneoterapia, inalo terapia,
fangoterapia, sabbiature, bagni, ecc.
1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / NAPOLI / ISCHIA: Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta e partenza in
bus gran turismo e nostro accompagnatore per la Campania. Soste lungo il percorso e per il pranzo libero. Arrivo al
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porto di Napoli, imbarco sul battello per Ischia e trasferimento in pullman in Hotel. Sistemazione nelle camere, tempo
libero, cena e pernottamento.
DAL 2° AL 7° GIORNO - ISCHIA: Pensione completa in hotel, intere giornate a disposizione per escursioni
facoltative, mare o utilizzo delle strutture dell’hotel previste nel pacchetto. Fra le escursioni proposte effettueremo:
Napoli intera giornata con San Gregorio Armeno e tutto il centro storico / Visita di Capri con pranzo / Escursione in
costiera amalfitana con Revello Positano e Amalfi / Tour dell’isola di Ischia con i celebri Giardini Poseidon.
8° GIORNO - ISCHIA / NAPOLI / RIVIERA LIGURE: Prima colazione e pranzo in hotel. Trasferimento in pullman al
porto, imbarco sul battello per il rientro a Napoli. Proseguimento per i luoghi di origine con arrivo in tarda serata.
Cena libera.

Quota individuale di partecipazione
€ 610 (maggio) / € 680 (luglio) / € 590 (ottobre)
Minimo 30 partecipanti
Supplemento camera singola € 240 maggio, € 290 luglio, € 200 ottobre
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 4 stelle a Ischia Porto / Forio d’Ischia /
Casamicciola - Trattamento di pensione completa in Hotel dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo - Le
bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale) - Trasferimento in battello Napoli / Ischia / Napoli - Trasferimento in bus
Ischia porto / Hotel / Ischia porto - Accompagnatore - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Quota iscrizione obbligatoria comprensiva dell’assicurazione medica € 15 a persona - Il
pranzo del primo giorno e la cena dell’ultimo - Le escursioni facoltative - Eventuale tassa di soggiorno da pagare in
Hotel - I pasti non indicati come inclusi - Le mance - Gli extra personali in genere - Gli ingressi - Il facchinaggio Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota include” - Assicurazione annullamento viaggio
facoltativa, ma consigliata, € 42 in camera doppia, € 59 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla
prenotazione).
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