ISCHIA 2018 – Ischia Porto
13 – 20 maggio; 20 – 27 maggio; 27 maggio – 3 giugno
Ischia è una delle isole più belle del mediterraneo, da secoli meta di viaggi e luogo ideale di soggiorni spensierati e curativi, con clima
dolce e un fascino straordinario, per i paesaggi, i colori, le spiagge, l’ottima cucina.
Vi proponiamo una selezione dei migliori hotel dell’isola con prezzi speciali per i nostri clienti, comprensivi di viaggio con i nostri bus
che partono dal centro di Arezzo e offrono un servizio tutto compreso: viaggio, traghetto e facchinaggio fino all’hotel.

HOTEL BRISTOL *** – Ischia Porto centrale, a 50 metri dalla spiaggia inclusa, piccola piscina termale, terapie termali
13 – 20/5
20 – 27/5
27/5 – 3/6
9 – 16/9

€ 420.00
€ 495.00
€ 525.00
€ 525.00

HOTEL PARCO AURORA **** - Ischia Porto centrale, sul mare, piscine termali, terapie termali, incluso spiaggia e
ingresso al Parco termale Castiglione
13 – 20/5
20 – 27/5
27/5 – 3/6

€ 610.00
€ 630.00
€ 660.00

HOTEL CENTRAL PARK **** - Ischia Porto centrale, piscine termali, terapie termali, incluso spiaggia

13 – 20/5
€ 590.00
20 – 27/5
€ 590.00
27/5 – 3/6
€ 660.00
Prezzi validi con impegnativa Usl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCONTO DUE SETTIMANE CONSECUTIVE NELLO STESSO HOTEL: € 100.00 A TESTA
Partenze da Firenze, Valdarno, Arezzo
Le quote comprendono: viaggio in bus GT e traghetto da e per lschia, pensione completa con bevande ai pasti in hotel,
trasferimento e facchinaggio valige dal porto all’albergo e viceversa, servizio spiaggia ove previsto, assicurazione
medico-bagaglio, assistenza.
Le quote non comprendono: eventuale aumento carburante dei vettori, tassa di soggiorno da pagare in loco, extra in
genere e tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”.
Al non raggiungimento dei 25 partecipanti, il prezzo è suscettibile di variazioni e i trasferimenti verranno organizzati in
base al numero dei partecipanti con assistenza di un nostro accompagnatore.

ISCHIA 2018 – Lacco Ameno, Forio
13 – 20 maggio; 20 – 27 maggio; 27 maggio – 3 giugno
Ischia è una delle isole più belle del mediterraneo, da secoli meta di viaggi e luogo ideale di soggiorni spensierati e curativi, con clima
dolce e un fascino straordinario, per i paesaggi, i colori, le spiagge, l’ottima cucina.
Vi proponiamo una selezione dei migliori hotel dell’isola con prezzi speciali per i nostri clienti, comprensivi di viaggio con i nostri bus
che partono dal centro di Arezzo e offrono un servizio tutto compreso: viaggio, traghetto e facchinaggio fino all’hotel.

HOTEL TERME VILLA SVIZZERA **** -Lacco Ameno centro storico, sul mare, piscine termali, terapie termali, incluso
spiaggia
13 – 20/5
20 – 27/5
27/5 – 3/6

€ 540.00
€ 550.00
€ 610.00

HOTEL TERME AUGUSTO ***** - Lacco Ameno centrale, piscine termali, terapie termali, incluso spiaggia

13 – 20/5
20 – 27/5
27/5 – 3/6

€ 540.00
€ 550.00
€ 590.00

HOTEL PUNTA IMPERATORE **** - Forio nella baia di Citara, vicino Giardini Poseidon, piscine termali
13 – 20/5
20 – 27/5
27/5 – 3/6

€ 400.00
€ 500.00
€ 530.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCONTO DUE SETTIMANE CONSECUTIVE NELLO STESSO HOTEL: € 100.00 A TESTA
Partenze da Firenze, Valdarno, Arezzo
Le quote comprendono: viaggio in bus GT e traghetto da e per lschia, pensione completa con bevande ai pasti in hotel,
trasferimento e facchinaggio valige dal porto all’albergo e viceversa, servizio spiaggia ove previsto, assicurazione
medico-bagaglio, assistenza.
Le quote non comprendono: eventuale aumento carburante dei vettori, tassa di soggiorno da pagare in loco, extra in
genere e tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”.
Al non raggiungimento dei 25 partecipanti, il prezzo è suscettibile di variazioni e i trasferimenti verranno organizzati in
base al numero dei partecipanti con assistenza di un nostro accompagnatore.

