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Via Bottenigo 64/a – 30175 Marghera Venezia 
C.F./P. IVA 82012890271 

VIAGGI 

ISCHIA con visita guidata dell’Isola 
 

in treno Freccia Rossa 

Dal 16 al 19 Maggio 2019 
4 giorni – 3 notti 

 
 
 
 
 
 
1° GIORNO Giovedì 16 Maggio 2019: STAZIONE DI MESTRE – NAPOLI – ISCHIA  
Ritrovo dei Signori Partecipanti alla stazione Ferroviaria di MESTRE. 
Partenza con treno FRECCIA ROSSA per NAPOLI   
Mestre ore 07.37  /  Padova ore 07.53  /  Napoli ore 12.33 
 

Arrivo alla stazione di Napoli. Sistemazione in pullman locale e trasferimento al molo d’imbarco. 
Passaggio marittimo Napoli/Ischia. Arrivo ad Ischia e trasferimento in hotel. 
Pranzo e pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel.  
 
2° GIORNO  Venerdì 17 Maggio 2019: GIRO DELL’ISOLA D’ISCHIA  
Prima colazione in hotel. Al mattino giro dell’Isola con pullman e guida: Il giro dell’isola è 
un’escursione da non perdere per conoscere le bellezze dell’intero territorio ischitano. A bordo di 
un comodissimo bus si andrà in giro per borghi, litorali, colline e si effettueranno varie soste negli 
angoli più suggestivi, tra cui spicca il pittoresco borgo di Sant’Angelo, dove ci fermeremo 1 ora 
circa. Ripartenza e visita ad altri bellissimi angoli ischitani. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo 
libero a disposizione dei partecipanti , cena e pernottamento.  
 
3° GIORNO Sabato 18 Maggio 2019:  ISCHIA   
Prima colazione in hotel. GIORNATA LIBERA  a disposizione dei partecipanti. 
Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.  
 
4° GIORNO Domenica 19 Maggio:  ISCHIA -  NAPOLI – MESTRE    
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione dei partecipanti fino all’orario del trasferimento 
alla stazione di Napoli . Pranzo libero. 
Partenza con treno Freccia Rossa per MESTRE 
Ore 16.30 Napoli / ore 21.07 Padova / ore 21.30 Mestre  
 Arrivo alla stazione. Fine del viaggio. 

 
 

Nota: l’ordine delle visite potrebbe essere variato per ragioni operative, senza nulla togliere a quanto previsto. 
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Via Bottenigo 64/a – 30175 Marghera Venezia 
C.F./P. IVA 82012890271 

VIAGGI 

Quota Socio :   €  270,00 
Quota NON socio :   €  510,00 
Minimo 25 /50  persone    
SUPPLEMENTI: 
supplemento camera singola  € 80,00 
Riduzione ragazzo in terzo letto fino a 12 anni non compiuti   - € 30,00 
Riduzione adulto in tripla terzo letto       - € 20,00 
(le camere triple sono su richiesta) 
Supplemento assicurazione annullamento del viaggio  € 25 
per copertura fino a € 500 – da richiedere al momento della prenotazione.  

Ricordiamo che la prenotazione è vincolante e la mancata partecipazione comporta il 
pagamento di tutte le spese senza alcun contributo CRAL. 

 
HOTEL : Hotel Le Querce Terme & Spa Un elegante 4 stelle ad Ischia Porto, potrete vivere una 
vacanza all’insegna della tranquillità e del relax, senza rinunciare allo svago e al divertimento, alla 
natura e alla cultura, alla buona cucina e al benessere. Dalle splendide terrazze a picco sul mare 
dell’hotel si possono ammirare le coste delle vicine isole di Procida e Vivara, il Vesuvio con il Golfo 
di Napoli e l’antico Castello Aragonese: un panorama che vi accompagnerà per tutto il vostro 
soggiorno rendendolo indimenticabile 
 

ISCRIZIONI : entro il GIOVEDI’ 28 MARZO 2019 con acconto di € 150 a persona 
 
LA QUOTA COMPRENDE : 

Viaggio in Treno Freccia Rossa per Napoli a/r - Trasferimento in pullman dalla stazione + passaggio 
marittimo Napoli  / Ischia / Hotel  - 3 notti in hotel 4 * a Ischia in camera doppia - Trattamento di 
mezza pensione (include colazione a buffet e  cena servita, con menù a scelta, buffet di verdure + 
acqua e vino) - Bevande incluse alle cene acqua e vino   -  Accesso 2 piscine termali di cui una 
coperta - Percorso Benessere: Vasca ad idromassaggio, vasca kneipp, bagno turco, docce emozionali, 
palestra. - Nuovo ed attrezzato centro Termale convenzionato  SSN. Muniti di impegnativa del 
medico curante, si può usufruire di Fango-balneo terapia, Inalazioni ed Aereosol, pagando soltanto il 
ticket in albergo - Escursione di mezza giornata per il giro dell’Isola d’Ischia il secondo giorno con 
bus e guida  - Tassa di soggiorno in hotel -Assicurazione medico e bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE : Trasferimento alla stazione di Mestre/Padova, Ingressi,  
assicurazione annullamento viaggio, accappatoio per il centro benessere (facoltativo noleggio € 3 al 
giorno)– tutto quanto non indicato espressamente alla voce “la quota comprende”. 
 

PENALE IN CASO DI CANCELLAZIONE: In caso di cancellazione sarà applicata una penale sulla quota pari a : 
25% della quota di partecipazione fino a 30 giorni prima della partenza ; 50%  da 29 e fino a 15 giorni prima 
della partenza ; 75%  da 14 e fino a 3 giorni prima della partenza ; 100% dopo tale data. 
SEGNALAZIONI: Preghiamo segnalare, al momento dell’iscrizione, eventuali problemi alimentari 
(intolleranze, allergie etc … Vegetariano …) 

                                     
  IL DIRETTIVO 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: Roberto Zaggia  
 
MARGHERA 08/03/2019 


