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Soggiorno mare a Ischia:  

con partenza in bus da Varese 

Dal 11 al 19 Aprile 2020 (8 notti) 
 
 

Sabato 11 Aprile                                         Varese – Napoli – Ischia (830 Km) 
Partenza dei signori viaggiatori in bus da Varese alla volta di Napoli. Trasferimento con traghetto da Napoli a Ischia. 
All’arrivo trasferimento organizzato dall’aeroporto all’hotel San Valentino Terme ed inizio del vostro soggiorno. Posizione 
in zona verde e tranquilla, adiacente alla bella pineta di Ischia. In stile rustico con ambienti molto ampi, è composto da un 
corpo principale di 3 piani e da una palazzina in giardino di 2 piani. Camere 139, con servizi privati, phon, telefono diretto, 
tv, balcone o terrazzo, frigo, aria condizionata (dal 15/06 al 21/09). Servizi ristorante con colazione a buffet; pranzo e cena 
con servizio ai tavoli e menu a scelta. Piscina scoperta con acqua termale (32°C) che, dal 01/07 al 31/08 viene filtrata e 
portata ad una temperatura variabile dai 20° a 25°C (adatta ai bambini); terrazza solarium attrezzata con ombrelloni, sdraio 
e lettini (fino ad esaurimento posti). Bar, sala tv, sala lettura, 2 ascensori, giardino, hall con esposizione di moto d’epoca, 
cassetta di sicurezza al ricevimento. Possibilità di accappatoio e telo mare a pagamento. Serata danzante 2 volte a 
settimana. Accettate carte di credito. Terme & Benessere piccola palestra nel centro termale, percorso benessere 
gratuito: sauna, bagno turco e doccia emozionale; reparto termale (convenzionato SSN) raggiungibile in ascensore, 
beauty center. Distanze dal mare 800 mt. ca.; dal centro 500 mt. ca.; fermata bus di linea nelle vicinanze. 
 
Dal 11 al 19 Aprile                                             Soggiorno mare presso l’Hotel San Valentino Terme (Ischia Porto) 
Soggiorno mare in sistemazione di Camera Standard in trattamento di Pensione completa con bevande (1/2 Acqua e ¼ 
vino) durante i pasti. 
 
Domenica 19 Aprile                          Ischia – Napoli – Varese  
Prima colazione in hotel e trasferimento in bus collettivo al porto. Traghetto da Ischia a Napoli e partenza con il bus per il 
rientro ai luoghi d’origine con arrivo previsto in tarda serata. 
 

 
Quota individuale di partecipazione 
Minimo 20 partecipanti: € 660 
Quota di iscrizione obbligatoria (comprensiva di assicurazione medica e annullamento): € 30 
 

Supplemento singola: € 120 
 
 

La quota comprende 
- Viaggio in Bus di linea (non esclusivo) da Varese fino in hotel ad Ischia inclusi passaggi marittimi passeggeri;  
- Sistemazione in camera doppia standard con servizi privati;  
- Trattamento di pensione completa con bevande incluse (¼ vino bianco + ½ acqua) dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; 
- Serata danzante in hotel; 
- Serata da Gala in hotel; 
- Cocktail di benvenuto;  
- Assicurazione a tutela del turista/viaggiatore (prestazioni di assistenza, spese mediche, garanzia bagaglio);  
- Assicurazione annullamento viaggio; 
-  Iva ad oggi in vigore.  
 

La quota non comprende  
- Mance, extra, tassa di soggiorno con pag. in loco e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto l’acconto del 30% e la copia della carta d’identità che ricordiamo dovrà essere in corso di validità. Il saldo totale 

della quota di partecipazione entro un mese dalla partenza che potrà essere corrisposto in contanti, assegno, bancomat o bonifico bancario. La conferma del 

viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 7 giorni prima della partenza. Annullamento: in caso di annullamento 

saranno applicate le seguenti penalità**: fino a 30 giorni prima dell’arrivo 40% dell’ammontare dei servizi; da 29 a 15 giorni prima dell’arrivo 60% dell’ammontare 

dei servizi; da 14 a 0 giorni prima dell’arrivo 100% dell’ammontare dei servizi. **salvo passaggi aerei/treni/navi ai quali sarà applicata penale del 100%. 
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