
CAMPANIA 18-25 GIUGNO 2022

SABATO 18 GIUGNO

DOMENICA 19 - VENERDì 24 GIUGNO

SABATO 25 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 Igloo Travel 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
Frecciarossa A/R Ferrara-Napoli 
Centrale, traghetto o aliscafo A/R 
Napoli-Ischia Porto, navetta A/R 
Ischia Porto-Hotel, Hotel Aragona 
Palace 4* in mezza pensione con 
acqua minerale inclusa ai pasti e 
utilizzo dei servizi: piscina termale 
con idcon idromassaggi, panca geyser e 
cascata cervicale, SPA, piscina 
esterna climattizzata sulla 
terrazza, tiepidarium, 
cromoterapia, assicurazione 
medico-bagaglio, assistente 
agenzia, organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi, bevande ai pasti, city tax, 
servizi facoltativi, ingressi non in 
programma, tutto quanto non 
indicato alla voce “La quota 
comprende”

ACCONTO ALL’ADESIONE
(da versare entro 7 giorni 
dall’adesione al viaggio)
250€ + eventuali:
- spiaggia convenzionata 25€ a 
coppia al giorno
- supplemento singola 300€
- ass. ann. all risk 85€

545€

300€

SALDO (entro il 18/05/2022)

SUPPL.NTO SINGOLA

85€ASS.NE ANN. ALL RISK

Organizzazione tecnica Igloo Travel - Portomaggiore

Ischia
mon amour

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

emozionitalia almeno
GREEN PASS BASE 795€

massimo
 30 pax



LA QUOTA COMPRENDE
- Frecciarossa A/R Ferrara-Napoli Centrale
- Bus A/R Ferrara-Napoli
- traghetto o aliscafo A/R Napoli-Ischia Porto
- navetta A/R Ischia Porto-Hotel
- Ho- Hotel Aragona Palace 4* in mezza pensione con acqua 
minerale inclusa ai pasti
- utilizzo dei servizi: piscina termale con idromassaggi, panca 
geyser e cascata cervicale, SPA, piscina esterna climattizzata 
sulla terrazza, tiepidarium, cromoterapia
- assicurazione medico-bagaglio
- assistente agenzia
- o- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzi
- bevande ai pasti
- city tax
- servizi facoltativi
- ingressi non in programa
- tu- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 85€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 300€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazione
Timbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


