DALL’1 AL 14 MARZO 2019

SPECIALE

I19063

Caldo Inverno a Sorrento

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 660,00

(minimo 25 partecipanti)
Supplemento singola e 230,00
Polizza Annullamento
obbligatoria
e 20,00
La quota comprende:

Viaggio in bus granturismo da Voghera e
Piacenza (collegamenti da altre città su
richiesta); sistemazione in Hotel 4 stelle a Sorrento; trattamento di pensione
completa bevande incluse dalla cena
del primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo giorno; escursioni a Amalfi e
Positano, Spaccanapoli, Cava dei Tirreni
e Vietri sul Mare; Guida a Spaccanapoli
e Cava dei Tirreni; animazione serale in
Hotel, assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:

Assicurazione obbligatoria annullamento viaggio (condizioni a pag. 29), altre
escursioni facoltative che verranno proposte durante il soggiorno, ingressi (gratuiti per i maggiori di 65 anni), quanto
non espressamente indicato alla voce
“La quota comprende” .

Un’occasione di vacanza con partenza in bus dalla vostra città per un fantastico soggiorno in Hotel 4 stelle a Sorrento, dove potrete rilassarvi al mare e in Hotel, o partecipare
ad una serie di escursioni che vi accompagneranno alla scoperta della Costiera Amalfitana e delle più belle città della Campania. E’ previsto il trattamento di pensione
completa incluse le bevande e, ogni sera, animazione con musica e ballo in Hotel!
ESCURSIONI INCLUSE NELLA QUOTA: AMALFI E POSITANO, SPACCANAPOLI, CAVA DEI TIRRENI, VIETRI SUL MARE.
ESCURSIONI FACOLTATIVE DA ALTERNARE AL VOSTRO SOGGIORNO MARE: VILLA PIGNATELLI, PARCO ARCHEOLOGICO DEL PAUSILYPON, CASTEL DELL’OVO, PROCIDA, CASERTA,
SAN LEUCIO, CASERTA VECCHIA, PADULA, GROTTE DI PERTOSA, CAMPI FLEGREI, SOLFATARA, MATERA, VILLE DEL MIGLIO D’ORO DI ERCOLANO, OPLONTI.

DAL 17 AL 31 MARZO 2019

Vacanze termali a

SPECIALE

Ischia
DAL 20 AL 26 GIUGNO

I19064

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 775,00

(minimo 25 partecipanti)
Supplemento singola e 250,00
Polizza Annullamento
obbligatoria
e 25,00
La quota comprende:

Viaggio in bus granturismo da Voghera e
Piacenza (collegamenti da altre città su
richiesta); pranzo in ristorante lungo il
percorso con bevande; facchinaggi; sistemazione in camera doppia con servizi; cocktail di benvenuto; trattamento di pensione
completa bevande incluse (1/4 di vino e
1/2 di acqua minerale); festa danzante o
folkloristica due volte a settimana; assistenza in loco; uso gratuito della piscina
termale coperta; assicurazione medico/
bagaglio.

La quota non comprende:

Assicurazione obbligatoria annullamento
viaggio (condizioni a pag. 29), escursioni
facoltative che verranno proposte durante
il soggiorno, quanto non espressamente
indicato alla voce “La quota comprende” .
Note: Per usufruire delle terapie termali è
tassativamente richiesta l’impegnativa nominativa rilasciata dal medico di base.

HOTEL VILLA SVIZZERA – LACCO AMENO (4 STELLE)

L’hotel si trova in posizione centrale a pochi passi dal mare. Il centro di Lacco Ameno è comodamente raggiungibile a piedi. Nato da una villa d’inizio ‘900, poi trasformata
in albergo negli anni ‘40, è uno dei primi alberghi dell’isola.
Le camere: 81 camere in tre corpi immersi in un ampio e curato parco giardino dotate di servizi privati, aria condizionata, telefono, phon, tv satellitare e, a richiesta, frigobar.
Servizi: un ristorante, bar, sala tv, piscina d’acqua di mare esterna a temperatura ambiente, con ombrelloni, lettini e sedie sdraio. Sono ammessi cani e gatti al di sotto dei
5 kg di peso, previa richiesta.
La ristorazione: l’ampia sala ristorante che gode di uno splendido panorama sul mare di Lacco Ameno, accoglie gli ospiti già dal mattino con l’ampio buffet di prima colazione, sul quale spunta, tra le tante cose,
la piccola pasticceria fatta in casa. Il pranzo e la cena, vengono serviti con un menu a scelta e composto di piatti della tradizione ischitana e partenopea. Sempre presente,
inoltre, un ricco buffet di antipasti, verdure ed insalate.
Le Terme: lo stabilimento termale interno è convenzionato ASL ed offre una piscina termale coperta (32°/34° C) dotata di idromassaggio, e la possibilità di praticare fanghi,
bagni, inalazioni, aerosol, irrigazioni e cure estetiche. Molti trattamenti sono indicati sia per la donna che per l’uomo.
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