
CAMPANIA 12-19 GIUGNO 2021

SABATO 12 GIUGNO
Partenza in bus convenzionato da Ferrara (orario da 
definire) direzione Napoli. Pranzo libero e partenza 
aliscafo/traghetto alla volta di Ischia. Arrivo a Ischia 
Porto e con un bus navetta partenza per l'Hotel Royal 
Terme 4*, in zona centrale. L'hotel dispone di 2 piscine 
termali scoperte di 36 e 38°, 1 piscina termale coperta 
di 34°, sauna, bagnoturco, calidaryum, frigidaryum, 
vasca idvasca idromassaggio con panca geyser, docce 
aromatiche e spiaggia attrezzata. Consegna delle 
camere e tempo libero. Cena e pernottamento.

DOMENICA 13 - VENERDì 18 GIUGNO

SABATO 19 GIUGNO

Durante la settimana sarà possibile fare escursioni 
organizzate in loco, passeggiate libere, shopping, 
usufruire della spiaggia privata, delle piscine, etc. 

Colazione in hotel e alle 6:00 partenza del 
traghetto/aliscafo per Napoli. Una volta sbarcati, 
partenza per il rientro ai luoghi di provenienza.

Emozionitalia e Wanderlust Viaggi si riservano la facoltà di modificare l’ordine 
delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, 
senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

Leggi il regolamento

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT; traghetto o aliscafo A/R 
per Ischia, Hotel Royal Terme 4* in 
mezza pensione con acqua 
minerale inclusa ai pasti, camere 
con balcone e utilizzo dei servizi: 3 
piscine termali, sauna, 
bagnoturco, calidaryum, 
frfrigidaryum, vasca idromassaggio 
con panca geyser, docce 
aromatiche e un ombrellone e 2 
lettini per camera, mascherine e 
gel disinfettante, assicurazione 
medico-bagaglio, assistente 
agenzia, organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi, city tax, tutto quanto non 
indicato alla voce “La quota 
comprende”

ACCONTO ALL’ADESIONE
(da versare entro 7 giorni 
dall’adesione al viaggio)
250€ + eventuali:
- ass. ann. all risk 45€

465€

110€

SALDO (entro il 12/05/2021)

SUPPLEMENTO SINGOLA

45€ASS.NE ANN. ALL RISK

Organizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara

Ischia
mon amour

715€
massimo

 30 pax

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsappemozionitalia



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT
- traghetto o aliscafo A/R per Ischia
- Ho- Hotel Royal Terme 4* in mezza pensione con acqua minerale 
inclusa ai pasti, camere con balcone e utilizzo dei servizi: 3 
piscine termali, sauna, bagnoturco, calidaryum, frigidaryum, 
vasca idromassaggio con panca geyser, docce aromatiche
- 1 ombrellone e 2 lettini per camera
- mascherine e gel disinfettante
- assicurazione medico-bagaglio
- assis- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzi
- city tax
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 45€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 110€ massimo 3

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


