+
treno + battello

HOTEL:

Soggiorno a ischia porto
con viaggio in treno da Padova presso
HOTEL BELLEVUE 4*
2 - 9 Gennaio 2022

Posizione in zona tranquilla, una delle più incantevoli e panoramiche dell’isola.
Non lontano dalla spiaggia, dalla pineta e dal centro di Ischia.
Camere: 55, quasi tutte con balcone o terrazzo, servizi privati, phon, telefono,
tv sat, riscaldamento e aria condizionata.
Servizi: ristorante climatizzato dall’ottima cucina regionale, con ampio utilizzo
di prodotti tipici locali. Prima colazione a buffet e menu a scelta ai pasti; cena
con buffet di antipasti e verdure (a richiesta e senza supplemento menù dietetico). 2 piscine termominerali, di cui, una coperta “Iris”, cromoterapica con
idromassaggio ad orari prestabiliti ed una esterna Fonte “Grannos”, sempre con
idromassaggio; sauna naturale/bagno turco e terrazze elioterapiche con vista
panoramica e del golfo. Ascensore, bar, tavernetta. Internet Point e Wi-Fi gratuito nella hall. Servizio navetta per il centro e la spiaggia ad orari prestabiliti.
Settimanalmente serata con musica. Possibilità di noleggio accappatoio. Parcheggio comunale a 10 mt. ca, non custodito. Ammessi animali di piccola taglia
(escluse aree comuni). Accettate carte di credito.
Terme & Benessere: reparto beauty per trattamenti con prodotti cosmetici naturali a base di acqua termale e fango dell’isola; reparto massaggi. Possibilità di
cure termali presso struttura convenzionata (convenzionato SSN) a 400 m circa
con navetta gratuita.
Distanze: dal centro, dal mare e dalla spiaggia (di sabbia) 800 m circa.
Durante la settimana verranno effettuate queste escursioni di mezza giornata:
- tour isola d’Ischia in bus con guida;
- Procida: escursione di mezza giornata con tour dell’isola in taxi/microtaxi con
autista cicerone;
- Ischia Ponte / Presepi: nel pomeriggio trasferimento in bus ad Ischia Ponte
per la visita guidata dei presepi e dei borghi caratteristici con visita al Castello
Aragonese.
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Quota dI partecipazione: € 840,00 a persona (gruppo minimo 10 partecipanti)
Suppl. camera singola: € 170,00 (intero periodo)
LA QUOTA COMPRENDE:

- Viaggio in treno da Padova A/R, trasferimenti in minibus dalla stazione di
Napoli e vv.;
- Passaggi marittimi in battello per Ischia e vv;
- Trasferimento in hotel in loco;
- Sistemazione in camera doppia standard con servizi privati;
- Trattamento di pensione completa con bevande incluse (¼ vino bianco + ½
acqua) dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo;
- Escursioni come riportato ed ingressi dove previsti;
- Assistenza in loco;
- Assicurazione medico bagaglio annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- Pranzi durante i tragitti di andata e ritorno,
- Mance, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente menzionato
alla voce “la quota comprende”
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