
ISCHIA DAL 17 AL 23 GIUGNO 2018

1° giorno 17/06/2018 CASTIGLIONE DI RAVENNA – NAPOLI – ISCHIA  
Ritrovo dei signori partecipanti presso il luogo concordato, sistemazione dei bagagli a bordo e partenza in pullman G.T. per
Napoli. Lungo il tragitto sosta a Caprarola (Vt) per il pranzo libero.
Proseguimento per il porto di Napoli. Arrivo ed operazioni di imbarco sul traghetto per Ischia.
Sbarco e trasferimento in pullman all’Hotel SAN VALENTINO *** www.hotelsanvalentino.it
Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno 18/06/2018 ISCHIA 
Pensione completa in hotel.
Intera giornata a disposizione dei partecipanti per relax alle terme o al mare.
Con ben 29 gruppi di fonti termali, Ischia si attesta come meta ideale per chi sente l'esigenza di rimettersi in piena forma
con il proprio organismo, dimenticando i ritmi stressanti della vita quotidiana. 
I parchi termali sono però la vera attrazione dell’isola: la rigogliosa macchia mediterranea fa da sfondo alle numerose
piscine dove ritrovare il giusto benessere psico-fisico con bagni e trattamenti rigeneranti. 

3° giorno 19/06/2018 ISCHIA
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. 
Mattinata dedicata al tour dell’isola in pullman e con guida.
Il giro dell’isola in pullman vi darà l’opportunità di andare alla scoperta di Ischia. La principale delle tre isole del Golfo di
Napoli  è anche la più ricca, un vero e proprio scrigno di bellezze naturali e artistiche.  Potrete scoprire gli angoli  più
caratteristici, i panorami più suggestivi, i luoghi più belli dell’Isola Verde. 
Pranzo in ristorante riservato nei pressi di Sant’Angelo.
Nel pomeriggio rientro in hotel; tempo a disposizione per relax. 
Cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno 20/06/2018 ISCHIA 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel.
Intera giornata escursione all’Isola di Procida con guida, incluso barca e minibus e pranzo in ristorante riservato.
Procida è l'isola più piccola del Golfo di Napoli, ma è quella che ha conservato meglio il fascino, la tranquillità e la cultura
tutta mediterranea. Già entrando nel porto di Marina Grande si possono scorgere le coloratissime case dei pescatori,
autentiche dimore storiche. 

5° e 6° giorno 21/06/2018 e 22/06/2018 ISCHIA  

http://www.hotelsanvalentino.it/


Pensione completa in hotel.
Intera giornata a disposizione dei partecipanti per relax, visite facoltative o shopping.
Possibilità di effettuare singolarmente la visita facoltativa del Castello Aragonese e del borgo di Ischia.
oppure di trascorrere una bella giornata di mare presso la spiaggia di Maronti (navetta a pagamento poco distante).

7° giorno 23/06/2018 ISCHIA – NAPOLI – CASTIGLIONE DI RAVENNA
Prima colazione in hotel.
Al termine della prima colazione trasferimento in pullman al porto.
Partenza del traghetto per Napoli.
Una volta arrivati a Napoli, proseguimento in pullman per Castiglione di Ravenna. Arrivo nella tarda serata.

  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
IN CAMERA DOPPIA STANDARD Minimo 30 adulti paganti  EURO     690,00  per persona

Minimo 45 adulti paganti EURO     645,00  per persona

 Eventuale supplemento camere superior EURO       32,00   per persona
 Supplemento singola (in numero limitato, soggette a riconferma) EURO   75,00   per persona
 Supplemento doppia uso singola (in numero limitato, soggette a riconferma) EURO     230,00   per persona

 Gratuità: sarà riconosciuta 1 gratuità in camera doppia ogni 25 persone paganti quota intera (da considerarsi gratuite
la 26ma e la 52ma persona), ad esclusione dei supplementi, degli ingressi, delle tasse di soggiorno ed eventuali spese
extra non contemplate. 

La quota comprende: 
 Viaggio in pullman GT (52 posti)  Castiglione di Ravenna / Napoli / Castiglione di Ravenna, con secondo autista
 Pedaggi autostradali
 Viaggio in traghetto Napoli / Ischia / Napoli
 Trasferimento in pullman dal porto di Ischia all’hotel e viceversa
 Soggiorno di 6 notti presso l’hotel San Valentino ***, con sistemazione in camera doppia standard
 5 pensioni complete + 1 mezza pensione con pasti come da programma (a 3 portate)
 Bevande ai pasti (½ acqua minerale + ¼ vino per persona, per pasto) 
 Le seguenti visite:

19/06 Mezza giornata tour dell’Isola in pullman e con guida locale
20/06 Intera giornata escursione a Procida con guida locale, inclusi passaggi mare e minibus

 L’utilizzo delle dotazioni gratuite dell’hotel (piscina, solarium, ….)
 Assicurazione medico non stop
 Bustina portadocumenti (1 per camera) contenente programma e informazioni varie

La quota non comprende: 
 Tassa di soggiorno da pagare in loco (ad oggi Euro 3,00 per persona, per notte)
 Le visite e le escursioni facoltative
 I pasti e le bevande non menzionate 
 I trattamenti termali a pagamento (fanghi, bagni, inalazioni…eventualmente mutuabili per chi ne ha diritto)
 Eventuale polizza annullamento viaggio (circa il 4% del totale del viaggio da stipulare all’atto dell’iscrizione)
 Gli extra di carattere personale (telefono, consumazioni minibar, centro benessere, lavanderia,…)
 Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce "la quota comprende"

ISCRIZIONI PRESSO ………………………… ENTRO E NON OLTRE LUNEDI’ 12 MARZO 2018. 


