ORGANIZZA UN VIAGGIO IN PULLMAN GT + TRAGHETTO A

ISCHIA

Soggiorno Relax e Termale

DAL 10 AL 17 MAGGIO 2022
Soggiorno 8 giorni
Viaggio di gruppo accompagnato
Con il seguente programma di massima:
MARTEDI' 10 MAGGIO: partenza dai punti di raccolta con pullman Gran Turismo privato alla volta di Ischia. (Il bagaglio
verrà caricato al vostro punto di raccolta, lo ritroverete nella hall dell’albergo). Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio
arrivo ed imbarco sul traghetto per la splendida Isola di ISCHIA. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
DA MERCOLEDI' 11 A LUNEDI' 16 MAGGIO:
Trattamento di pensione completa in hotel 3* centrale a Ischia Porto. L’hotel situato nel vivace centro storico di Ischia Porto e
vicino alla spiaggia, in posizione ideale, accanto alla via dello shopping e delle boutiques, offre la possibilità di rigenerarsi
completamente, per chi lo desidera con le cure termali, oppure semplicemente assaporando la meravigliosa atmosfera rilassante,
amichevole e socievole tipica di Ischia e dell’albergo.
A disposizione, COMPRESI NELLA QUOTA: uso di 2 vasche idromassaggio con acque termali all’aperto, piscina piccola termale
coperta 35°-38°, una piscina scoperta 30°-34°, sauna, bagno turco, etc., animazione (lezioni di ginnastica dolce, passeggiate
accompagnate alla scoperta di questa magnifica isola), internet point e wireless nella hall e nelle camere, Premium calcio e
cinema nelle camere.
Il centro termale è comodamente situato all’interno dell’hotel, con numerosissime proposte di massaggi curativi e relax
eventualmente a pacchetto. Il centro è convenzionato con S.S.L.
Il tutto abbinato ad una eccellente e delicata cucina ischitana, con ampia scelta di almeno tre primi e tre secondi sia a
pranzo che a cena e antipasti.
MARTEDI' 17 MAGGIO:
Dopo la prima colazione in hotel, partenza in pullman Gran Turismo privato + traghetto per il rientro. (Il bagaglio verrà
caricato nella hall dell’albergo, lo ritroverete sul vostro pullman GT). Pranzo libero lungo il percorso. Rientro alle proprie
destinazioni nel tardo pomeriggio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento singola: € 90

€ 780

Formula: ”Tutto compreso”

LA QUOTA COMPRENDE: “Formula tutto compreso”: Trasferimento in pullman Gran Turismo privato dai luoghi di raccolta a Ischia porto
A/R; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio; Il trasporto valigia dal vostro punto di raccolta alla hall dell’hotel a/r; Traghetto passaggio
ponte per Ischia Porto a/r; Pensione completa con bevande ai pasti in hotel 3* centrale a Ischia Porto dalla cena del primo giorno alla prima
colazione dell’ultimo giorno; Utilizzo delle vasche idromassaggio; Utilizzo delle piscine termali coperta e scoperta; A nimazione (lezioni di ginnastica
dolce, passeggiate); Utilizzo della sauna; Utilizzo del bagno turco; Premium calcio e cinema nelle camere; I nternet point e wireless nella hall e
nelle camere; Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio, copertura quarantena covid19.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le Mance; I massaggi e le cure (fanghi convenzionati con S.S.L.); L’assicurazione annullamento viaggio; Tutto
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 25%. – Il saldo è richiesto entro i 10 giorni prima della partenza.
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:
- Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza:
20%
- recesso da 25 a 16 giorni lavorativi prima della partenza
30%
- recesso da 15 a 06 giorni lavorativi prima della partenza
70%
- recesso da 05 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
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www.leonoraviaggi.com
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