
SEDE Largo della Repubblica 14 Lugo RA Tel. 0545 30630   

UFFICIO GRUPPI Corso Matteotti 36/a Faenza RA  Tel. 0546 680867   
 
 
 

 
 

17-24 Settembre 
Benessere – cultura – mare 

 

con escursione a Procida e tours a Ischia 
 
 
Primo giorno – Sabato 17 Settembre 
Partenza in bus nella prima mattinata per 
la Campania. Pranzo libero lungo il 
percorso. Nel pomeriggio arrivo al porto 
per passaggio marittimo per Ischia. 
All’arrivo sull’isola, sistemazione nelle 
camere riservate, cocktail di benvenuto e 
cena. Inizio del soggiorno con trattamento 
di pensione completa con bevande ai pasti. 
 
Dal 18 al 23 Settembre 

Soggiorno in hotel con tre escursioni 
di mezza giornata: 
Procida: trasferimenti a/r in nave e 
giro dell’isola in minibus 
Ischia: tour dell’isola con bus e guida  
Ischia: tour Monte Panza / Sorgeto / 
Sant’Angelo (passeggiata campestre 
al Monte Panza, con spettacolare 
veduta su Sant’Angelo Capogrosso e 
Punta Chiarito, sosta bagno nelle 
acque calde e terapeutiche di Sorgeto, 
trasferimento a Sant’Angelo in tipici 

Gozzi “taxi boat”, visita del borgo di pescatori, inclusi transfer hotel a/r) 
 
Ultimo giorno - Sabato 24 Settembre 
Prima colazione in hotel e partenza per il porto per trasferimento marittimo sul continente e 
proseguimento in bus per il rientro in sede. Pranzo con cestino dell’hotel. 
Arrivo previsto in serata. 
 
 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA con minimo 25 partecipanti   EURO  780,00 
Supplemento assicurazione annullamento (inclusa clausola Covid-19)  Euro   28,62  
Supplemento camera singola (limitate, soggette a riconferma)   Euro 154,00 
 
La quota comprende: 
 Viaggio in bus GT da Faenza (e Lugo al raggiungimento di un minimo di 6 partecipanti) 
 Passaggi nave per i passeggeri  
 Soggiorno in hotel 3 stelle centrale a Forio e vicino alla spiaggia, in camere doppie e 

trattamento di pensione completa con bevande ai pasti  (¼ di vino e ½ minerale). L’hotel è 
dotato di un giardino, una piscina all’aperto con cascate e una piscina coperta con acqua 
termale a 36°C con getti d’acqua vigorosi che rappresentano un momento di energia e di 
relax. Le temperature delle piscine variano da 30°C a 36°C. Il terrazzo Solarium raggiungibile 
con ascensore, è dotato anche di una vasca idromassaggio con acqua termale. 

 Cocktail di benvenuto 
 Escursione a Procida 
 Tour per visita dell’isola con bus e guida 
 Escursione a Ischia Monte Panza-Sorgeto-Sant’Angelo  
 Assicurazione medico-bagaglio in corso di viaggio 
 Capogruppo d’agenzia per tutta la durata del tour 
 
La quota non comprende: 
 Polizza annullamento viaggio (da richiedere al momento della prenotazione!!! € 28,62 – non 

copre malattie preesistenti e la sola quarantena per Covid-19, ma il caso di contagio sì) 
 Mance 
 Tassa di soggiorno 
 Ingressi non menzionati 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 
 
ISCRIZIONI DA SUBITO ED ENTRO IL MESE DI GIUGNO con acconto di Euro 150 con consegna di 
copia del documento di identità. Saldo entro il 10 Agosto 
 

 
Condizioni e regolamento come da originale depositato presso i nostri uffici. 


