SOGGIORNO MARE e TERME

ISCHIA
Hotel 4* a Casamicciola Terme con centro termale interno
Pullman da Arezzo - Pensione completa con bevande

14 – 21 Giugno

ISCHIA, LA PERLA DEL GOLFO DI NAPOLI: é la maggiore delle Isole
del Golfo di Napoli e una delle più belle del Tirreno, con un clima temperato
ed una buona ricettività turistica. La straordinaria varietà paesaggistica, con
lunghe spiagge, mare azzurro e limpido, tranquille insenature che
racchiudono in sé ancora l’aspetto selvaggio ed inesplorato, le acque termali
dalle eccezionali proprietà terapeutiche, i numerosi locali tra pub, ristoranti
e music - bar notturni la rendono ideale per un indimenticabile vacanza.

1° giorno Domenica AREZZO – POZZUOLI/NAPOLI - ISCHIA
Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 06:00
Sosta per la prima colazione lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Pozzuoli o Napoli dove si
prenderà il traghetto per Ischia. Dopo un’ora circa di navigazione si raggiungerà l’isola. All’arrivo
trasferimento in bus fino all'hotel. Cena e pernottamento.

2°/7° giorno Lun/Sab ISCHIA
Pensione completa in hotel con bevande ai pasti. Intere giornate a disposizione per attività balneari,
cure termali, escursioni nelle vicine isole di Capri o Procida....Molto bello sarà passare una giornata
ai Giardini Poseidon o al Parco Negombo: grandi parchi idrotermali con vegetazione e varie
piscine, con temperature diverse dell’acqua; qui potrete rilassare il corpo e la mente in un vero
paradiso terrestre!
8° giorno Domenica ISCHIA – POZZUOLI/NAPOLI - AREZZO
Prima colazione e pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno.
Trasferimento al porto di Ischia, traghetto per Pozzuoli o Napoli e proseguimento, con nostro pullman
che ci attenderà al porto, per Arezzo. Sosta per la cena libera.

Quota di partecipazione min. 30/40 persone € 730,00
Quota di partecipazione min. 20/29 persone € 780,00
Supplemento camera singola € 150,00 (possibilità di richiedere abbinamento se disponibile)
Quota di partecipazione bambini 2/12 anni in 3°/4° letto € 490,00
Quota di partecipazione ragazzi 13/17 anni in 3°/4° letto € 580,00
ACCONTO ALL’ATTO DELLE PRENOTAZIONE € 200,00
I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE
IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO CON MINIMO 20 PARTECIPANTI

Supplementi facoltativi (da richiedere al momento della prenotazione):
Camera con balcone Vista Monte Epomeo € 7,00 a persona a notte
Camera con balcone Vista Mare € 10,00 a persona a notte
Supplemento menù celiaco € 35,00 (per 7 giorni)
Ingresso alla Beach Club con sdraio e Ombrellone € 6 al giorno a persona
La quota comprende: Viaggio in pullman g/t da Arezzo – traghetto a/r da/per Pozzuoli o Porto di
Napoli - trasferimenti dal porto all’hotel e viceversa – hotel 4* con reparto termale interno in
camera standard - trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo
dell’ultimo (colazione a buffet, pasti con scelta tra 3 primi e 2 secondi, buffet di insalate per il pranzo
e antipasti alla cena) – bevande ai pasti - 3 serate di piano bar, 1 serata di Gala - uso delle 4 piscine
termali di cui una interna, percorso vascolare Kneipp, bagno turco, palestra, reparto termale interno
convenzionato Asl, sconto 50% pacchetti benessere last minute, uso della palestra, acqua gym assicurazione medico/bagaglio (condizioni dettagliate della polizza disponibili in agenzia) Accompagnatore Pepita

La quota non comprende: Escursioni e ingressi dove previsti - Tassa di soggiorno da pagare in loco
- Mance ed extra in genere

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei
viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro
viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola.

Hotel CRISTALLO PALACE **** www.hotelcristalloischia.it
L'Hotel Terme Cristallo Palace, 4 stelle è situato nel comune di Casamicciola Terme. Circondato
dal verde, l'hotel offre un soggiorno nell'isola in piena tranquillità a due passi dal suggestivo centro
storico di Ischia, nei pressi del porto e della spiaggia. L'Hotel é situato in una zona ricca di falde di
acqua termale ideale per trattamenti cosmetici e curativi, é dotato di un moderno reparto di cure
termali e di una Beauty Farm, dove è possibile rigenerarsi grazie a trattamenti innovativi e mani
sapienti. L'albergo dispone di 4 piscine termali di cui una interna. Le camere sono dotate di:
cassaforte, frigobar, telefono, televisore satellitare, phon, riscaldamento, aria condizionata e servizi
privati, molte dispongono di terrazzo con vista mare o monte Epomeo (su richiesta con
supplemento).

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
PEPITA VIAGGI
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO
tel. 0575 324500
info@pepitaviaggi.com
www.pepitaviaggi.com
Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di
contratto pubblicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com

