
 

 

 

 

 

 

 

VIAGGIO SOCI BCC  

SOGGIORNO AD ISCHIA  

17-21 LUGLIO 2022 

 

17 LUGLIO = PESCARA / 

NAPOLI / ISCHIA 

Partenza da Pescara in autopullman 

privato. Soste previsto per il ristoro 

e il pranzo libero lungo il percorso.  

Arrivo a Napoli. Si procede all’imbarco 

su aliscafo/traghetto. Il bus lascerà i 

passeggeri nella zona imbarchi dove, il 

personale addetto, provvederà a 

prendere in carico i bagagli e 

recapitarli direttamente in albergo. 

Durata della traversata tra 50 e 70 

minuti. 

Allo sbarco il personale provvederà 

al trasferimento in hotel.  Cocktail di benvenuto in albergo. Sistemazione nelle camere 

assegnate presso l’hotel CONTINENTAL TERME 4*, (camere di tipologia standard) situato a 

ISCHIA PORTO.   Cena in hotel (bevande incluse) e pernottamento. 

18 LUGLIO = ISCHIA 

Prima colazione. Dedichiamo la mattinata alla visita guidata di Ischia, la maggiore delle isole 

partenopee. Il giro di Ischia ci permette di conoscere le località più caratteristiche , che 

vedremo durante le brevi soste previste lungo tutto il percorso: Ischia, Casamicciola, Lacco 

Armeno, Barano.  Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero per relax. Cena e 

pernottamento in albergo 

19 LUGLIO = ISCHIA 

Prima colazione. Giornata libera per relax nelle piscine termali dell’hotel. 

Trattamento di pensione completa in hotel 

20 LUGLIO = PROCIDA 

Prima colazione in hotel. Al mattino partiamo in aliscafo per l’isola di Procida, eletta Capitale 

della Cultura 2022 (traversata 15-20 minuti c.ca). Arrivati al porto di Marina Grande, iniziamo 

il giro dell’isola con soste panoramiche lungo il percorso. Visitiamo Palazzo D’Avalos ovvero l’ex 

carcere borbonico, l’Abbazia di San Michele Arcangelo e in seguito passeggiamo nel borgo 

storico e sostiamo al Belvedere dei Cannoni, da dove possiamo ammirare la location del film “Il 

Postino”. Il pranzo è libero in corso di escursione. 

Rientro in hotel nel pomeriggio.  Cena e pernottamento in hotel 

21 LUGLIO = ISCHIA / NAPOLI / PESCARA 

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per un ultimo bagno. Ricordiamo che le 

camere dovranno essere lasciate per le ore 10.00. Pranzo in hotel. Dopo pranzo si rientra a 

Napoli in battello, dove ad attenderci ci sarà il nostro bus con il quale faremo ritorno a Pescara 

in serata 

 

 

 



 

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
In camera doppia Eur 660 – contributo banca 
In camera singola Eur 760 – contributo banca 
Riduzione bambini 2-12 anni in 3° e 4° letto  Eur 110 
Riduzione 3° e 4° letto adulti Eur   52 
SUPPLEMENTO PER POLIZZA CONTRO ANNULLAMENTO Eur   20  

 

CONTRIBUTO BANCA  

SOCIO EUR 200 1 solo ACCOMPAGNATORE EUR 200 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Trasferimento a Napoli con pullman GT, - Imbarco su traghetto/aliscafo da Napoli a Ischia,  - Trasporto 

bagagli da imbarco a Napoli a hotel e viceversa, - Trasferimento porto/hotel/porto, - Soggiorno presso hotel 

Continental 4* , in camere standard,  - Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al 

pranzo dell’ultimo, incluse bevande (1/4 di vino e ½ acqua minerale) – ad esclusione del pranzo a Procida, - 

Cocktail di benvenuto -  In hotel utilizzo ingresso alle piscine esterne termali e ad una coperta termale, 

palestra, campo da tennis su prenotazione, 10% di sconto sui trattamenti Spa escluso pacchetti benessere, 

terapie termali : cicli di bagni e fanghi terapeutici, aerosol ed inalazioni tutti accreditati SSN- Asl, su 

presentazione dell'impegnativa del medico di base: uso accappatoio incluso,  - Escursione a Procida con 

guida, intera giornata - Escursione Ischia in bus, con guida, mezza giornata   - Accompagnatore d’agenzia, - 

Polizza assicurativa medico/bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Le tasse di soggiorno, le mance, servizio spiaggia, extra di carattere personale e tutto quanto 

non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA 

  

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 

 

1- Presso la sede Travel to , a Pescara, in Via del Circuito, 241 (tel 0852018255 o 3397785864) 

2- Via e-mail all’indirizzo commerciale@travelto.world 
 

ACCONTO RICHIESTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE: 

 EUR 100.00 PER PERSONA - SALDO ENTRO IL 27 GIUGNO 

 

 

LE PRENOTAZIONI SARANNO ACCETTATE FINO AL LIMITE MASSIMO DI CAMERE DISPONIBILI 

I POSTI SUL BUS SARANNO ASSEGNATI IN BASE ALL’ORDINE DI PRENOTAZIONE 

 

Via del Circuito, 241 –  PESCARA   

Tel. 0852018255 – 3397785864   

e-mail commerciale@travelto.world 

www.travelto.world 

 


