
                                                       CRAL              
REGIONE TOSCANA

“ Ischia, l’isola verde “
Trasferimento a/r in treno / nave / pullman - Hotel Terme Providence ****  Mezza Pensione - Bevande escluse

FORIO D’ISCHIA

Posizione: 
Situato in posizione panoramica, vicinissimo ai famosi Giardini Poseidon, a poche centinaia di metri dalla suggestiva
spiaggia di Citara. È’ circondato da un giardino con piante esotiche, alberi e fiori, creando così una vera oasi di pace. 
Descrizione e servizi: 
Ultimamente sono state aggiunte le nuove terme e beauty centre con personale altamente qualificato, per assicurare ulteriore comfort .
Le tre piscine di cui una coperta con idromassaggio e 2 all’aperto, sono dotate di  solarium, percorso kneip, area relax. Ristorante
(bevande ai pasti escluse), pizzeria, american-bar, sala TV, ascensore e parcheggio privato.
Camere:  
Tutte le camere dispongono di  servizi privati, telefono diretto, aria condizionata, quasi tutte con vista sul mare o monte Epomeo. 

PROGRAMMA

1° Giorno:  FIRENZE - NAPOLI - ISOLA D’ISCHIA
Ritrovo dei signori partecipanti alla Stazione ferroviaria di Firenze S.M. Novella e partenza per Napoli. Arrivo a Napoli e
transfert  dalla  Stazione ferroviaria  di  Napoli  per  l’imbarco  sul  traghetto  per  l’Isola d’Ischia,  meravigliosa  perla  del
Mediterraneo,  adagiata  sul  Golfo  di  Napoli.  Dopo  circa  60  minuti  di  traversata,  sbarco  e  trasferimento  in  hotel.
Sistemazione nelle camere riservate. Resto del pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.
2°/06° Giorno:  ISOLA D’ISCHIA
Trattamento di mezza pensione in hotel. Giornate a disposizione per visite, escursioni facoltative o attività balneari e
termali.  CONSIGLIAMO: una visita guidata dell’isola, durante la quale si potranno ammirare i luoghi più interessanti e
caratteristici, tra i quali Forio con la caratteristica Chiesetta del Soccorso, costruita su una terrazza di roccia a picco sul
mare, Lacco Ameno con il bel lungomare, la Chiesa di Santa Restituta ed il caratteristico “Fungo”, uno scoglio che il
mare ed il vento hanno “scolpito” in questa forma particolare; Casamicciola Terme;  Ischia Porto con la “via Roma” ed
il “Corso Colonna”, due tra le vie più rinomate e mondane dell’isola;  Ischia Ponte con le casette dai colori pastello e la
magnifica veduta del Castello Aragonese;
07° Giorno:  ISOLA D’ISCHIA - NAPOLI - FIRENZE
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto ed imbarco sul traghetto per  Napoli. Sbarco e proseguimento per il
rientro. Arrivo e fine dei servizi.

Periodo Quote individuali – NETTA OTA
(Treno/Nave A/R + Mezza Pensione + bevande

escluse) 
Dal 12 al 19 Maggio 2018

Euro 585 in doppia

quota non soci 600 in doppia
Suppl.Singola............Euro 124,00   Supp. Camera D.U.S.........Euro 231,00    
Supp.Camera Vista mare p.p...euro124,00
Iscrizioni e acconto 200 euro a persona entro 31 marzo 2018
Informazione: Edi Bicocchi 055/4383305 – Rita Passalacqua  055/4384027

La  quota  comprende: viaggio  in  treno;  Aliscafo  Napoli/Isola  d’Ischia  e  viceversa;   sistemazione  presso  Hotel
Providence di Forio d’Ischia (categoria 4****), nelle camere riservate, tutte con servizi privati;   trattamento di mezza
pensione, dalla cena del 1° giorno ala prima colazione dell’ultimo, bevande ai pasti,  n° 1 maschera viso idratante al
fango di Ischia o un bagno rigenerante al vino rosso con degustazione di vino d’Ischia.
La quota non comprende: Assicurazioni sia medico che bagaglio, il rimborso dei biglietti dei treni in caso di
rinuncia,  il  facchinaggio,  eventuali  ingressi,  quanto  non  espressamente  indicato  sotto  la  voce  “la  quota
comprende”.
Supplemento e riduzioni:
 Riduzione 3°/4°  letto: 20%

Iscrizioni entro il 20 marzo a: Edi Bicocchi 055/4383305 e-mail:edi.bicocchi@me.com 
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