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ISCHIA
L’Isola d’Ischia è la maggiore delle tre isole del Golfo di Napoli e anche quella più
ricca di attrattive da scoprire. Non a caso quest’isola è chiamata Isola Verde, qui
infatti troverete una natura ricchissima e quanto mai varia che spazia dal mare con le
sue belle spiagge e l’Area Marina Protetta Regno di Nettuno, alle colline, dalla
montagna, ai fitti boschi con le loro sorgenti, dai terrazzamenti coltivati a vite e
alberi da frutta, alle incredibili fonti termali. Ma la natura non è la sola meraviglia
che troverete qui: il Castello Aragonese del borgo antico di Ischia Ponte, il Museo di
Villa Arbusto con la sua mitica Coppa di Nestore e gli Scavi di Santa Restituta a Lacco
Ameno, le torri di Forio, il Palazzo Reale non faranno che parlarvi di un passato pieno
di storia.
Partenze in autobus G.T. dalle seguenti località:
h. 06:15
Chiaravalle
Castelferretti
Marina
h. 06:30
Torrette
Ancona
Falconara
h. 06:45
h. 06:50
h. 07:20
Civitanova
Moie
Porto Recanati
h. 07:40
h. 06:15
Jesi
Per altre località vedi NAVETTA SUD nelle prime pagine del catalogo.

h. 06:40
h. 07:00
h. 06:00

1° Giorno: Chiaravalle - Ischia
Soste lungo il percorso autostradale, pranzo libero. Nel primo pomeriggio imbarco
sul traghetto per Ischia. I bagagli verranno caricati su un Minivan dell’hotel. Arrivo al
porto di Ischia, trasferimento in hotel dove ritroveremo i bagagli, sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento.
Dal 2° al 7° Giorno: Ischia
Pensioni complete in hotel. Possibilità di cure termali in hotel, convenzionato anche
con il S.S.N. Un programma di visite facoltative e non incluse nella quota verrà
stabilito dal nostro assistente in loco.
8° Giorno: Ischia– Chiaravalle
Prima colazione in hotel, in mattinata sistemazione dei bagagli a bordo del Minivan.
Mattinata libera. Pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio trasferimento al porto ed
imbarco sul traghetto. Incontro con nostro autobus al porto, presa dei bagagli e
partenza per il rientro.

Quota individuale di partecipazione: € 850,00
Supplemento camera singola: € 30,00 a notte
Riduzione 3° letto adulti: € 50,00
Riduzione 3° letto bambini 0/11 anni: € 150,00
La quota comprende:
Trasferimenti con autobus G.T. dal luogo di partenza al porto di Napoli e ritorno;
Trasferimento dei bagagli dal porto di Napoli ad Hotel e viceversa;
Sistemazione in hotel 4**** in camere doppie con servizi privati. L’hotel dispone di centro
termale, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Utilizzo delle piscine termali
esterne, della vasca jacuzzi con idromassaggio, del percorso vascolare, della piscina interna
termale con idromassaggio controcorrente, sala fitness, del percorso benessere che include:
sauna, bagno turco, calidarium, frigidarium, docce aromatiche, vasca idromassaggio con panca
geyser;
Pensioni complete dalla cena del 1° al pranzo del 8° giorno;
Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale a testa a pasto);
Assistenza per tutto il periodo;
Assicurazione Medico Bagaglio;
Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Cure Termali, noleggio accapatoio, trattamenti benessere, eventuale
Tassa di soggiorno e quanto non espressamente indicato nella voce "la quota comprende"
ISCRIZIONI: Si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili, versando un acconto di Euro
200,00. Il saldo prima della partenza. I posti in autobus verranno assegnati al momento del
versamento dell’acconto.

