SOSANDRA
TOUR-Ischia

organizza per il

soggiorno di 1 settimana

Dal 8 al 15 MAGGIO 2022

Famosa dall’epoca dei greci e dei romani per le proprietà terapeutiche delle sue acque termali,
l’isola infatti è conosciuta in tutto il mondo per questa eccellenza. Di origine vulcanica, l’isola offre
sorgenti termali in ogni angolo: è possibile dedicarsi a bagni, fanghi, massaggi e tutto ciò che è utile
alla medicina riabilitativa, inalazioni, ecc. che arricchiranno il soggiorno ischitano. Mare, terme,
natura e tradizioni, storia. Le cose da vedere e fare a Ischia sono tantissime, basta scegliere da dove
iniziare. Se scegliete Ischia per il mare, ci sono spiagge da non perdere, se poi volete fare anche una
pausa all’insegna della natura e della storia, molti i posti di interesse: Ischia non è un’isola che si
visita in un giorno, il territorio è assai vario, sei i comuni, il più conosciuto è Lacco Ameno, che
deve all’editore Angelo Rizzoli la sua popolarità. Si trova qui anche il Negombo noto parco termale,
e anche location per concerti, spettacoli teatrali e di cabaret. A Forio merita una visita la splendida
Chiesa del Soccorso, sempre a Forio, non perdetevi i Giardini Poseidon Terme. Non dimenticate
anche un giretto a Sant’Angelo, un piccolo gioiello chiuso al traffico.
A Ischia di cose da vedere e da fare ce ne sono molteplici: magari prendere un traghetto ed andare a
Capri o Procida, fare un giro dell’isola in barca, oppure visitare gli scavi di Pompei.
Ecco perché molteplici sono i motivi per i quali vi meritate una vacanza ischitana.
DOMENICA 8/5 Partenza da Genova Sestri Ponente con Bus alle ore 6, e successivamente dalle
località riportate in calce per Napoli, e quindi imbarco sul traghetto per Ischia. Allo sbarco
sull’isola trasferimento in uno splendido hotel **** immerso in curati e grandi giardini, che
dista pochi passi dalla centralissima Via Roma e dalla Promenade della Riva Destra, centri
nevralgici della vita notturna e dello Shopping dell’Isola di Ischia e dista dal mare solo 150 mt.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA per 7 NOTTI:
Minimo 30 persone € 550 in camera doppia StandardQualora non si raggiunga questo numero, ci sarà un conguaglio di 20 euro
Supplemento in camera Superior € 20,00 per persona, per notte
Supplemento camera Singola € 25 a NOTTE - Riduzioni 3 e 4 letto adulti da 13 anni € 40
Riduzioni 3 e 4 letto fino a 12 anni in camera con 2 adulti € 80
PRENOTAZIONI da MERCOLEDI 16,
ed Entro
MERCOLEDI 30 MARZO
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 185 – SALDO entro Mercoledì 27 APRILE
Si accettano pagamenti unicamente a mezzo assegno intestato a Sosandra Tour

SOSANDRA
TOUR-Ischia

organizza per il

soggiorno di 1 settimana

LA QUOTA COMPRENDE
* Viaggio in Bus GT con partenza da: Sestri Ponente ore 06,00 – Multedo 06,05- Pegli Portici
06,10– Pegli Garibaldi 6,15-Pegli Lido 6,20- Prà 6,25- Voltri 6,30.
* Percorso in traghetto Napoli – Ischia- Trasferimento in hotel
* Sistemazione in Camere Standard dotate di aria condizionata o riscaldamento, cassetta di
sicurezza, tv-sat phon, minifrigo, servizi privati con doccia o vasca, kit di cortesia, scrittoio. Sono
disponibili Camere attrezzate per diversamente abili.
* Pensione completa con bevande ai pasti nella misura di 1/4 di vino e 1/2 minerale a pasto a pax
* Breakfast- Scelta tra 5 primi piatti e 4 secondi piatti, cucina regionale/nazionale, servizio ai tavoli
* Tutte le sere piano bar - Una gran soiree - Accesso alle due piscine termali di cui una interna
semiolimpionica ed ai lettini ed ombrelloni posti sulle stesse - Accesso alla palestra - Accesso alla
grotta termale. Assistenza in hotel.
* Reparto termale interno convenzionato ssn 1° Livello unico ad Ischia con questo Livello di
Convenzione per le Cure Fangoterapiche o Inalatorie. Tre lezioni di body tonic in acqua termale * ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
SERVIZI: Hall, Sala Tv, Sala Lettura, Sala Cinema, Sala Carte, Sala Giochi, Bar, Snack Bar con
Terrazza vista piscina. Tre Boutique. A Pagamento: consumazioni extra.
Terme & Benessere: Circuito Benessere, Percorso Romano, Sauna e Bagno Turco. Spa a
pagamento per massaggi e trattamenti Beauty Centro Medico- Estetico, Consulenza Dietologica.
La quota non comprende:
La tassa di soggiorno, attualmente pari ad Euro 2,50 al giorno, da pagarsi direttamente in hotel
Penalità in caso di annullamento viaggio: – dall'iscrizione e fino a 30 giorni ante partenza, 30 %–
da 30 giorni ante partenza, 50 % – da 10 giorni ante partenza alla partenza,100%.

PRENOTAZIONI: Mercoledì dalle 9,30 alle 11,30 in Segreteria Viaggi CUP, al
Museo Navale. Info: Maria Cortese tel: 3332895786–- viaggi@cup99.it

