La Mappa dei Viaggi Corso Matteotti, 12 - 53041 Asciano (Siena)
Tel. +39 0577 716118 • info@lamappadeiviaggi.it
URL: http://www.lamappadeiviaggi.it/gita/-207.html

Ischia
Soggiorno Mare
da Domenica, 27 Settembre 2020 a Domenica, 04 Ottobre 2020

PROGRAMMA
1° GIORNO – Ritrovo dei partecipanti al mattino presso il casello dell'autostrada Valdichiana*. Soste per ristoro
facoltativo e arrivo al Porto di Napoli. Imbarco sull'aliscafo per Ischia. Una volta sbarcati, trasferimento presso
l’hotel Bellevue 4* ad Ischia Porto. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
Dal 2° al 7° Giorno – Trattamento di pensione completa in hotel con bevande incluse ai pasti [1/4 vino bianco / ½
acqua]. Intere giornate libere. Giro dell’Isola in barca della durata di mezza giornata.
8° GIORNO – Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di Ischia ed imbarco sull' aliscafo per Napoli.
All’arrivo salita sul bus ed inizio del viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata.
DESCRIZIONE HOTEL:
L' Hotel Bellevue Benessere & Relax 4* si trova ad Ischia Porto in una posizione tranquilla, una delle più belle e
panoramiche dell’isola. Non lontano dalla spiaggia, dalla pineta e dal centro di Ischia. Dispone di 2 piscine
termominerali, di cui, una coperta “Iris”, cromoterapica con idromassaggio accessibile ad orari prestabiliti ed una
esterna Fonte “Grannos”, con idromassaggio; sauna naturale/bagno turco e terrazze elioterapiche con vista
panoramica e del golfo.
Internet Point e Wi-Fi gratuito nella hall. Servizio navetta per il centro e la spiaggia ad orari prestabiliti.
E' presente un reparto beauty "Terme & Benessere" per godere di trattamenti con prodotti cosmetici naturali a
base di acqua termale e fango dell’isola.

*con un minimo di persone possibilità di organizzare un transfer da Asciano a Bettolle

PREZZO: € 499,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Bus Valdichiana/ Porto di Napoli a/r – Aliscafo Napoli/Ischia a/r – Trasferimento Porto di Ischia/Hotel a/r Assistente in loco - Hotel Bellevue [Ischia Porto] in trattamento di pensione completa e bevande incluse ai pasti
[dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ 8° giorno] – Materiale informativo comprensivo di mappa dell’Isola –
Giro dell’ Isola in barca [mezza giornata] – Assicurazione medica SUPPLEMENTO SINGOLA - € 125
RIDUZIONE 3°/4° LETTO BAMBINO 3/14 ANNI - € 130 RIDUZIONE 3°/4° LETTO ADULTI - € 50
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Escursioni facoltative – Tassa di soggiorno – Tutto ciò non espressamente indicato ne “La quota comprende”

SERVIZIO SPIAGGIA PER 6 GIORNI - € 35,00 a persona POLIZZA ANNULLAMENTO € 30,00 a persona

