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Programma di viaggio:   

1° giorno - domenica 4 Settembre                                                                                                            Faenza/Ischia 

Ore 05.00 ritrovo dei partecipanti in P.zza d’ Armi/P.zzale Pancrazi a Faenza e partenza in pullman per 

Napoli. (Orario di partenza soggetto a riconferma in base ai nuovi orari dei traghetti) Possibili carichi a 

Forli e Cesena, su richiesta. Soste lungo il percorso e arrivo al porto in tempo utile per le formalità 

d’imbarco. Partenza in traghetto per Ischia e all’arrivo, trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere 

riservate, cena e pernottamento. 

Da lunedì 5 settembre a sabato 10 settembre                                                                                                   Ischia                                                  

Trattamento di pensione completa in hotel. Giornate a disposizione per attività termali e balneari o 

visite/escursioni facoltative.   Alcune escursioni facoltative possibili:  - Ischia Porto e il castello Aragonese,  

- Lacco Ameno e il suo “Fungo“ - Casamicciola e il Monte Epomeo,  - I giardini Mortella e i giardini di Villa 

Ravino  - La spiaggia dei Maronti e le fumarole - Isola di Procida - Forio col suo intatto centro storico di 

vicoli, chiese, torri di avvistamento e monumenti  - Il grazioso sobborgo di S. Angelo arroccato alla 

montagna e prospiciente la penisola con la “Torre di S. Angelo - Parchi e Giardini termali: Aphrodite, 

Poseidon, Negombo, Tropical ……. 

8° giorno - domenica 11 settembre                                                                                                           Ischia/Faenza 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman/minibus al porto di Ischia. Dopo le operazioni 

d’imbarco partenza in traghetto per Napoli. All’arrivo, partenza in pullman per il rientro a Faenza. Soste 

durante il percorso. Pranzo e cena liberi. Arrivo a Faenza in tarda serata. 

 

 

Quota individuale di partecipazione (Base minima 30 partecipanti):     

Supplemento camera singola € 260.00 (disponibilità limitata) 

 

La quota comprende: ● Viaggio in pullman da Faenza a Napoli o Pozzuoli Porto A/R ● Traghetto Napoli o 

Pozzuoli/Ischia Porto A/R ●Trasferimento Ischia Porto/hotel A/R ● Servizio bagagli dal porto in hotel a+r ● 

Sistemazione in hotel 4 stelle GRAND HOTEL FERDINANDO o similare base camera doppia con servizi privati ● 7 notti 

con trattamento di pensione completa servito ai tavoli con bevande (½ di acqua e ¼ di vino) ● accesso alle due 

piscine termali di cui una interna semiolimpionica ed ai lettini ed ombrelloni posti sulle stesse, tre lezioni di body 

tonic in acqua termale, accesso alla palestra, accesso alla grotta termale ● Assicurazione medico-bagaglio e 

copertura Covid in viaggio (visionare polizza per i massimali di copertura) ● Accompagnatore Referente Cral 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel 4* con piscine termali in pensione completa con bevande 

Trasferimento al porto da Faenza, Traghetto per Ischia, facchinaggio fino in hotel 

€ 895,00 
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La quota non comprende: ● Ingressi ● tassa di soggiorno (€ 3,00 per persona per notte, soggetta da riconferma) 

se prevista ● bevande extra ● escursioni ● mance e facchinaggi, extra personali in genere e tutto quanto non 

espressamente menzionato alla voce “La quota comprende” ● assicurazione facoltativa annullamento viaggio 

Allianz Globy Giallo Plus da richiedere all’atto della prenotazione insieme al regolamento di polizza, in doppia € 

52.81 per persona, in singola €68.15. 

 

Documenti necessari: carta d’identità in corso di validità.  E’ obbligatorio indossare la mascherina FFP2 

 

* Grand hotel Re Ferdinando Ischia Porto o similare: E’ immerso nella quiete di un rigoglioso giardino mediterraneo che 

ospita le due piscine di acqua termale, di cui una coperta. L’hotel è situato in posizione centrale, a 300 metri dal porto principale di 

Ischia ed a pochi passi dall’area pedonale di Corso Vittoria Colonna e dalla Famosa Riva Destra, vivacemente animate da graziosi 

ristoranti, bar, negozi e boutique). Spiaggia convenzionata (extra). L’attrezzato centro termale convenzionato SSN, con fisioterapia e 

reparto estetico, si propone agli ospiti per la fruizione dei benefici effetti delle acque termali e dei fanghi, unitamente ad una vasta 

gamma di trattamenti e cure con programmi seguiti da personale specializzato (extra)  

 

ISCRIZIONI: ENTRO E NON OLTRE IL 15 MAGGIO 2022 versando un acconto di € 270.00 a persona.  

saldo 1 mese prima della partenza. 

 
 

Penali in caso di annullamento: in caso di annullamento viaggio, dal momento dell’iscrizione entrano in vigore le seguenti penali di 

recesso sull’intera quota individuale di partecipazione: - 30% dal momento della prenotazione fino al 04 agosto - 50% dal 05 agosto al 18 

agosto; - 100% per tutte le cancellazioni o rinunce pervenute dal 19 agosto fino alla partenza. E’ possibile stipulare all’atto della 

prenotazione, emessa a conferma del gruppo, una polizza assicurativa contro l’annullamento.  

 

Nota bene: In caso di mobilità ridotta è necessario segnalarlo in fase di prenotazione in modo che sia possibile 

valutare la fattibilità di partecipazione dell’interessato 

 

L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni prima della partenza ed in corso di viaggio, per ragioni tecnico/operative o adeguamenti del decreto legge per il 

contenimento del Covid-19 che ne regolano gli ingressi differentemente da quanto descritto in programma 
 
 

 

 

    Viaggio in pullman con mezzi regolarmente sanificati con igienizzante a bordo. In caso di variazione di legge prima della partenza  
    verrete tempestivamente avvisati. Ogni altra informazione vi verrà data dall’ accompagnatore durante il viaggio 
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