
 
SOGGIORNO AD ISCHIA 

Supplemento singola € 110,00

8 GIORNI

€ 770,00

Data di Viaggio
DAL 02 AL 09

 AGOSTO  2020

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Primo giorno: Roma – Pozzuoli - Ischia 
Ore 07.30 ritrovo dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Pozzuo-
li. Arrivo al porto, ritiro dei bagagli (i clienti troveranno i bagagli direttamente in hotel) e partenza con traghetto 
per Ischia. Pranzo libero. Trasferimento in hotel, assegnazione delle camere riservate. Tempo libero.
Ore 18.00 cocktail di benvenuto ed illustrazione delle possibili escursioni da effettuare durante il soggiorno: 
giro isola di Ischia in bus e/o barca, il Castello Aragonese, Giardini “La Mortella”, Capri, Procida, Sorrento, 
Costiera Amalfitana, Napoli, Pompei. Cena e pernottamento in hotel.

Dal Secondo al Settimo giorno: Ischia
Pensione completa in hotel. Giornata relax in hotel, utilizzo piscine termali coperte e scoperte e possibilità di 
effettuare escursione.

Ottavo giorno: Ischia – Pozzuoli – Roma
Prima colazione e pranzo in hotel. Mattinata libera. Ritiro dei bagagli (i clienti troveranno i bagagli direttamente 
sul bus). Nel pomeriggio trasferimento al porto di Ischia e partenza con traghetto per Pozzuoli. Arrivo a Poz-
zuoli e trasferimento in Bus a Roma. 

HOTEL SAN LORENZO & THERMAL SPA 4* FORIO

Bus G.T. accuratamente sanificato con posti limitati per iltrasferimento da Roma a Napoli e viceversa, passaggio marittimoPozzuoli/Ischia
e viceversa, Servizio bagaglio A/R, Cocktail di benvenuto, sistemazione in camera doppia con servizi privati, trattamento di pensione
completa incluso bevande (inizio con la cena e termine con il pranzo), Wi-Fi in tutta la struttura. Libero accesso a: piscina termale coperta
con cascata (ca. 38°), piscina d'acqua dolce (ca. 36° C), piscina esterna (temperata fino a metà maggio e da metà ottobre in poi,
nei restanti periodi a temperatura ambiente), piscina Kneipp (caldo/freddo total body ca. 38°/18° C), piscina esagonale (4/6 posti
ca. 34°/36° C), piscina con cascata d'acqua, temperata (aprile/ottobre ca. 25°C)  con ingresso alla piscina termale coperta, piscina esterna
(riscaldata nei mesi invernali).Parcheggio interno gratuito, Assistenza in loco con possibilità di effettuare escursioni,
assicurazione medico bagaglio.

Servizio spiaggia, Tassa di soggiorno da versare in loco, eventuali escursioni, assicurazione annullamento facoltativa Euro 20,00,
Extra di carattere personale, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

La Quota comprende:

La Quota non comprende:




