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DAL 31 MAGGIO AL 12 GIUGNO  2020 (data orientativa) 

1° GIORNO: CAGLIARI – ISCHIA 
Ritrovo dei partecipanti nel luogo di incontro stabilito e partenza per Cagliari. Partenza con voli di linea per 

Roma. Arrivo e partenza in bus GT per Napoli. In base all’orario di arrivo tempo a disposizione prima 

dell’imbarco su motonave per Ischia. Arrivo in Hotel e sistemazione in camere riservate con servizi privati. 

Cena e pernottamento. 

DAL 2° AL 14 ° GIORNO: ISCHIA 
Pensione completa in hotel per cure termali. 

15° GIORNO: CASERTA - CAGLIARI 
Prima colazione in albergo, rilascio delle camere e imbarco per Napoli. Proseguimento per Roma, con 

sosta per la visita della Reggia di Caserta. Pranzo libero. In serata arrivo a Roma e imbarco su voli di linea 

per Cagliari, arrivo e proseguimento per i luoghi di destinazione. Fine dei ns servizi. 

SISTEMAZIONE AD ISCHIA PORTO PRESSO L'HOTEL SAN VALENTINO TERME 4* (O SIMILARE) 

Di tipico stile mediterraneo, è situato in una zona verde e tranquilla adiacente la bella pineta di Ischia dove 

è possibile, durante il tempo libero, fare delle piacevoli passeggiate.  

Il porto Borbonico, circondato per metà da locali e ristoranti famosi, e l’antico 

Borgo dei Celsi (Ischia Ponte) distano dall’ hotel pochi minuti a piedi, come 

pure la famosa Piazzetta e Corso Vittoria Colonna, unico nel suo genere per 

le splendide Boutique e per i rinomati Bar.  

La fermata del Bus di linea è nelle immediate vicinanze e consente di poter 

girare l’isola raggiungendo i luoghi più caratteristici.  

TERME E BENESSERE:  

L'hotel è dotato di uno stabilimento termale con piscina termale e attrezzi ginnici. Nel reparto termale 

interno dell'albergo è possibile effettuare massaggi terapeutici, shiatsu, riflesso plantari, linfodrenanti, e 

con il convenzionamento A.S.L. fanghi, bagni terapeutici e cure inalatorie. 

Per tutti gli ospiti dell’hotel a disposizione gratuitamente: 

• Uso della piscina idrotermale con Idromassaggio e ozono terapia 

• Percorso Kneip (percorso vascolare con alternanza acqua calda termale e fredda) 

• Doccia emozionale Bagno Turco & Sauna 

Cabine per fangoterapia, cure inalatorie, trattamenti di massoterapia ed estetici.  

Convenzionato con S.S.N. Per fangoterapia e cure inalatorie. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN. 30 PARTECIPANTI) € 1.200,00  

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA   € 350,00  (1 ogni 10 partecipanti) 

SUPPLEMENTO CAMERE SINGOLE ECCEDENTI € 450,00  

 

LA QUOTA COMPRENDE 
• Bus Carbonia /Cagliari A/R 

• Voli di linea Cagliari/Roma A/R 

• Trasferimento in bus Aeroporto – porto di Napoli a/r 

• Passaggi marittimi in motonave veloce per Ischia a 

• Sistemazione alberghiera in camere doppie standard con servizi privati 

• Trattamento di pensione completa con servizio al tavolo 

• Bevande incluse ai pasti (½ acqua + ¼ di vino pp per pasto) 

• 2 serate danzanti a settimana 

• 1 cena di gala con musica dal vivo 

• Uso gratuito delle piscine, di cui 2 interne termali ed 1 esterna di acqua dolce a temperatura 

ambiente con solarium, fino ad esaurimento posti (senza diritto al posto/assegnazione e senza 

possibilità di prenotazione). 

• Navetta Hotel-Spiaggia-Hotel ad orari prestabiliti da giugno fino ai primi di settembre 

• Aria condizionata dal 15/06 al 15/09 

• Percorso benessere (bagno turco, doccia emozionale, sauna e Percorso Kneipp) reparto termale 

interno convenzionato SSN 

• Assicurazione medico/bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
• Mance 

• Extra di natura personale 

• Tassa di soggiorno da pagare in loco 

• Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende” 

Durante il soggiorno possibilità (facoltativa) di: 

Escursione di intera giornata a CAPRI 
Prima colazione in albergo e partenza per Capri. Arrivo sull’isola e giro panoramico guidato in minibus. 

Natura e storia, mondanità e cultura hanno fatto di Capri una delle mete più ambite del turismo di tutti i 

tempi. Un percorso unico nella continuità delle sue bellezze naturali e del suo fascino inalterato.  

Escursione di mezza giornata a ISCHIA 
Pensione completa in hotel. Mattinata a disposizione per cure termali. Al pomeriggio giro guidato dell’isola 

di Ischia in bus GT. Visita dei sei comuni: da Ischia Porto a Barano d’Ischia, Serrara Fontana,Forio, 

Casamicciola e Lacco Ameno. Sosta a Sant’Angelo, caratteristico borgo di pescatori. Degustazione al 

belvedere di Forio di vino d’Ischia, limoncello e amari tipici locali.  

Escursione di mezza giornata a PROCIDA 
Pensione completa in hotel. Mattinata a disposizione per cure termali. Al pomeriggio imbarco con guida 

per Procida e visita dell'isola.  A Procida saranno utilizzati   dei taxi per visitare la parte alta dell'isola, con 

l'abbazia di S. Michele, risalente al 1400, le storiche prigioni ed i meravigliosi limoneti 


