
Ischia: I greci che la scoprirono la denominarono l’isola dei vasi di terracotta e fu il più antico
emporio greco. E’ l’isola più estesa tra quelle del golfo di Napoli, ha coste frastagliate con punte,
promotori e poche rade.
L’HOTEL PREVISTO :*
GRAND HOTEL DELLE TERME DI ISCHIA “RE FERDINANDO”  4 STELLE.
Il Grand Hotel delle Terme "Re Ferdinando" è immerso nella quiete di un rigoglioso giardino
mediterraneo che ospita le due piscine di acqua termale, di cui una coperta. L’hotel è situato in
posizione centrale, a 300 metri dal porto principale di Ischia ed a pochi passi dall’area pedonale di
Corso Vittoria Colonna e dalla Famosa Riva Destra, vivacemente animate da graziosi ristoranti,
bar, negozi e boutique.
Servizi: Ristorante con servizio al tavolo, Snack Bar, American Bar, Piano Bar, 4 sale Meeting,
boutique, palestra, centro estetico, centro termale, una piscina termale coperta ed una scoperta
nel parco, parcheggio, baby Sitting, grotta termale, palestra, giardino, sala cinema, sala carte,
parcheggio.
L’attrezzato centro termale convenzionato SSN, con fisioterapia e reparto estetico, si propone agli
ospiti per la fruizione dei benefici effetti delle acque termali e dei fanghi, unitamente ad una vasta
gamma di trattamenti e cure con programmi seguiti da personale specializzato.
Il nostro programma:
18 Giugno 2017 Domenica  Mestre – Ischia.
Partenza in pullman GT da Mestre Piazzale S.Lorenzo Giustiniani  alle ore 07:00 , brevi soste e
pranzo libero lungo il percorso (saranno offerte piccole occasioni di ristoro) . Arrivo a Napoli,
traghetto per l’Isola d’Ischia, trasferimento in hotel, drink di benvenuto, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.

Dal 19 al  24 Giugno 2017 Ischia .
Trattamento di pensione completa in hotel incluse bevande ai pasti ¼ vino e ½ acqua minerale.
Saranno organizzate escursioni facoltative con accompagnatore locale: a titolo di esempio
Napoli, Procida, Capri.  Possibilità di attività di relax e passeggiate, trattamento termale e
benessere.

25 Gugno 2017 Domenica  Ischia – Mestre
Dopo la 1°colazione partenza per il rientro. Traghetto per Napoli. Brevi soste e pranzo libero lungo
il percorso. Arrivo previsto a Mestre in tarda serata.

QUOTA PARTECIPAZIONE INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI*
Soci effettivi € 599 Presso  Segreteria OCRAL
Soci aggregati € 625 tel.041 9657826 fax 041 9657369 Email: ocral@ulss12.ve.it
Supplemento Singola € 250           Orario apertura: dalle 09.00 alle 12.00 lun-Mart-Merc-Ven

(disponiblità limitata) dalle 14:30 alle 17:30 Giov

*RESPONSABILI ORGANIZZATIVI: Scaggiante 334 3425279 -Bellin 347 7796567 – Tamai 349 6686414



N.B. Le iscrizioni sono confermate dopo il Numero minimo: 30 partecipanti
versamento dell’acconto pari a € 150
per i dipendenti acconto + 2 rate mensili Termine iscrizione: 15 marzo 2017

La quota pullman sarà definita in base al numero effettivo dei partecipanti

La quota comprende: traghetti Napoli / Ischia e viceversa,  trattamento di pensione
completa incluse bevande ai pasti ¼ vino e ½ acqua minerale  in hotel 4 stelle in camere
doppie con servizi, drink di benvenuto,  tutte le sere piano bar, 1 serata di gala ( richiesto
abbigliamento adeguato), uso delle due piscine termali di cui una interna semiolimpionica,
reparto termale interno convenzionato asl, 3 lezioni di body tonic, american breakfast
buffet, scelta tra 5 primi piatti e 5 secondi piatti (con servizio ai tavoli), con ampia
preferenza per specialita' di pesce fresco,buffet di insalate per il pranzo e di sfizioserie ed
antipasti per la cena, palestra, grotta termale, UNIPOL e medico non stop.

La quota non comprende:pullman, servizio spiaggia, mance ed extra in genere (cure
termali e benessere) tassa di soggiorno da pagare in loco € 3.00 a notte per persona.
Assicurazione contro l'annullamento.

O.T. Etliviaggi Srl : contratto di viaggio come da opuscolo ETLIVIAGGI 2017 di cui si prega prendere visione
prima dell’adesione e reperibile e consultabile presso OCRAL ULSS 12 e sul sito www.etliviaggi.com o
presso la sede dell'agenzia Polizza contro penalità di annullamento consigliata Globy Giallo reperibile e
consultabile presso OCRAL o presso i nostri uffici o al sito
http://globy.allianzassistance.it/presentazione_globy/globy_giallo.asp Fascicolo Informativo Globy Giallo
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