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TIPOLOGIA DI VIAGGIO QUOTA SOCIO MS

Bus Hotel President*: 14 - 29 Ottobre  
Acconto all’iscrizione: € 270,00

€ 900,00* 
A PERSONA

Bus Grand Hotel Terme di Augusta: 14 - 29 Ottobre 
Acconto all’iscrizione: € 330,00

€ 1.120,00 
A PERSONA

Aereo Hotel President*: 15 - 29 Ottobre  
Acconto all’iscrizione: € 330,00

€ 1.100,00* 
A PERSONA

Aereo Grand Hotel Terme di Augusta: 15 - 29 Ottobre 
Acconto all’iscrizione: € 400,00

€ 1.320,00 
A PERSONA

Supplemento camera singola (max 2/3 per pullman) + € 300,00

ISCRIZIONI ENTRO IL 10.05.2023 (salvo esaurimento posti) 
SALDO ISCRIZIONE ENTRO IL 29.09.2023

LA QUOTA COMPRENDE: passaggi marittimi; sistemazione in hotel in camere doppie 
standard con servizi privati; trattamento di pensione completa dal pranzo del primo 
giorno al pranzo dell’ultimo giorno; bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 acqua), assicurazio-
ne medico/bagaglio; assistenza in loco. 
Viaggio in bus: viaggio A/R in pullman fino all’Hotel ad Ischia.  
Partenze: Cappella Maggiore – ore 22.30 - Vittorio Veneto – ore 22.40 San Vendemiano 
– ore 22.45 - Treviso Nord – ore 23.00 
Viaggio in aereo: navetta A/R da Vittorio Veneto/Conegliano per areoporto Volo aereo 
A/R Venezia-Napoli (incluse tasse aereoportuali, check-in online, bagaglio a mano e in 
stiva 20kg) + Trasferimento per hotel. Gli orari verranno comunicati in seguito.

LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione contro le penali di annullamento (facolta-
tiva e consigliata € 40.00 a persona per viaggio in bus e € 60,00 per viaggio in aereo); 
servizio spiaggia; mance; eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco; 
extra di natura personale; tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la 
quota comprende”. 
 
* ATTENZIONE Quota valida con la presentazione dell’impegnativa medica per fanghi e cure balne-
o-termali (impegnativa con codice 89.90.2-2) qualsiasi correzione effettuata dal medico sull’impe-
gnativa al computer deve essere controfirmata con timbro e firma. Per chi non ha il certificato verrà 
richiesto un supplemento in loco di 7 euro a persona a notte.  
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Penali in caso di recesso: dal giorno suc-
cessivo alla prenotazione sino a 30 gg prima della partenza solo l’acconto di € 270 (bus) o € 350 
(aereo); dal 29 gg prima della partenza sino a 0 gg prima della partenza 100%.
L’agenzia consiglia vivamente di stipulare la polizza a copertura delle penali di annullamento.
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