Messaggio

no info viaggiare sicuri

ISCHIA
Durata: 10 Giorni e 9 Notti
Periodo: Luglio 2020

Destinazione: Italia
Tipo Vacanza: Viaggi di più giorni

Prezzo:

€990

DATA DI PARTENZA:: DAL
13/07 AL 22/07

ISCHIA
HOTEL PARCO DELLE AGAVI 4*

DAL 13 AL 22 LUGLIO
13 LUGLIO: BIELLA – MILANO - ISCHIA
Ritrovo dei partecipanti in primissima mattinata alla stazione di Biella e partenza alla volta di
Milano Centrale . Partenza con Alta velocità alla volta di Napoli. Arrivo a Napoli e trasferimento al
porto. Trasferimento in traghetto per Ischia e trasferimento in hotel. Cocktail di benvenuto.
Sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.
DAL 14 L 21 LUGLIO: ISCHIA
Pensione completa in hotel. Serate speciali in hotel . Possibilità di effettuare gite giornaliere o di
mezza giornata per scoprire Ischia, Capri, Procida, Napoli, la Costiera Amalfitana, le acque di
Nitrodi…tutto organizzato con la vostra accompagnatrice direttamente in loco).
22 LUGLIO: ISCHIA – MILANO - BIELLA
Prima colazione in hotel. Partenza per Napoli in mattinata con il traghetto. Trasferimento in
stazione e partenza con l’alta velocità per Milano. Arrivo previsto in serata a Biella.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: EURO 990.00
Quotazione sulla base di 30 persone
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: EURO 150.00

LA QUOTA COMPRENDE:
-

Viaggio in autopullman G.T. da Biella a Milano Centrale

-

Alta velocità in seconda classe a/r

-

Passaggio marittimo in traghetto

-

Sistemazione in hotel 4 stelle (PARCO DELLE AGAVI 4* FORIO)

-

Pensione completa con ¼ di vino e ½ minerale

-

CAMERE COMFORT

-

Utilizzo della Piscina interna GROTTA AZZURRA 36° con idromassaggio e cascata
cervicale

-

Utilizzo del percorso benessere con 4 vasche jacuzzi e con sauna finlandese

-

Animazione per bambini

-

Solarium attrezzato con lettini ed ombrelloni

-

Servizio spiaggia Lido Itaca di Lacco Ameno (1 ombrellone e 2 lettini)

-

Terme convenzionate con navetta gratuita

-

1 serata cabaret a settimana

-

1 serata disco a settimana

-

1 serata con musica dal vivo a settimana

-

Assistenza Imperatore Travel 24 ore

-

Assicurazione medico bagaglio

-

accompagnatore

LA QUOTA NON COMPRENDE:

-

Gli extra in genere, le escursioni, la tassa di soggiorno e tutto quanto non specificato nella
voce la quota comprende.

-

Spedizione bagagli euro 35.00 a persona andata e ritorno

PER LE CURE TERMALI PORTARE LA RICETTA ROSSA CON LA SEGUENTE
DICITURA: (non verranno accettate in loco ricette con diciture diverse)
-

Ciclo di bagni e fanghi per osteoartrosi oppure Ciclo di inalazioni e aerosol per
sinusite

