Il "Giardino d'Europa" o "Isola Verde" sono solo alcuni dei nomi con i quali Ischia si è fatta conoscere nel mondo come località
turistica di alto pregio, dove nulla è scontato, dove la natura ha voluto mostrare il risultato del connubio tra acqua e fuoco. L'isola
d'Ischia è uno spettacolo di diversità biologiche, paesaggistiche, storiche, culturali e turistiche. Per dare un'idea rapida dell'isola
d'Ischia basta dire che conta un'altissima concentrazione di hotel, parchi termali, chiese e spiagge... forse le più alte d'Italia
considerando la superficie relativamente esigua dell'isola. La varietà di elementi di cui Ischia è costituita, rapisce anche il
visitatore più distratto. Scenari naturali mozzafiato, fonti termali spontanee, strutture alberghiere di primordine, cucina
mediterranea e storia sono solo alcuni degli elementi che attraggono sull'isola turisti da tutto il mondo. Prettamente di origine
vulcanica, Ischia si è costituita dal sollevamento di rocce verificatosi negli ultimi 150.000 anni, con depositi di eruzioni effusive ed
esplosive che hanno generato scorci celestiali, baie, coste e spiagge di uno splendore assoluto ma anche vette e colline ricoperte da
pinete e boschi di castagno che hanno donato ad Ischia l'appellativo di "Isola verde". Il Castello Aragonese, le torri saracene e gli
scavi greco-romani confermano poi gli importanti trascorsi storici dell'isola nello scenario mediterraneo. Inoltre un gran numero di
cetacei popolano le acque al largo delle coste ischitane (stenelle, grampi, balenottere, capodogli e delfini) a riprova della qualità del
mare circostante, da sempre ritenuto florido e pescoso.

L’Hotel Bristol Terme di Ischia, è un Hotel 3 stelle situato esattamente in centro ad Ischia, vicino Via Roma,
strada dello shopping. La posizione centrale dell’Hotel Bristol ad Ischia Porto è molto apprezzata dai turisti che
scelgono Ischia come meta preferita per le loro vacanze poiché si trova a soli 300 metri dallo sbarco degli
aliscafi. L’Hotel Bristol Terme, quindi è un gradito Hotel 3 stelle che si trova vicino al porto al centro di
Ischia a soli 50 metri dalla spiaggia sabbiosa e 250 metri dalla fermata dell’autobus Le sue 60 camere sono
arredate tutte con stile ed offrono tutti i comfort di un Hotel 3 stelle S: telefono diretto, Tv color, cassaforte
( su richiesta e a pagamento ), ventilatore a soffitto, aria condizionata (dal 15/06 al 15/09). L'Hotel è dotato
inoltre di comodi ascensori. La maggior parte delle camere poi hanno un ampio balcone.

LA QUOTA COMPRENDE:
- Sistemazione in Hotel 3*S : BRISTOL TERME
- Trattamento di pensione completa
- Bevande incluse ai pasti
- Cocktail di benvenuto
- utilizzo piscine
- SERVIZIO SPIAGGIA 1 ombrellone e 2
sdraio o lettino a camera

-

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
3°/4° LETTO ADULTI: - 20%
3°/4° LETTO 2/12 anni: - 50%
SUPPL.SINGOLA € 30 per notte se disponibile su richiesta
GALA’ DI FERRAGOSTO - obbligatorio- € 50 PER PERSONA

DATE

NOTTI

QUOTA

17/06-22/07

7

€ 420

22/07-12/08
12/08-19/08
19/08-26/08
26/08-09/09
09/09-23/09
23/09-07/10
07/10-21/10

7
7
7
7
7
7
7

€
€
€
€
€
€
€

520
750
650
460
385
350
315

PACCHETTO VIAGGIO “TUTTO COMPRESO”

€ 70 PER PERSONA
- Viaggio in Pullman G.T.DA ROMA A/R

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA MEDICO BAGAGLIO E
ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO FINO A 20 GIORNI
PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A PERSONA

- il viaggio, le bevande ai pasti e servizio spiaggia escluso dove
indicato, - tassa di soggiorno da pagare in loco
- Entrate in genere, mance, facchinaggio extra e tutto quanto
non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”

ANDATA: DOMENICA MATTINA
RITORNO: DOMENICA MATTINA

- Passaggi marittimi per/da Ischia A/R
-Trasferimenti ad Ischia Porto/Hotel/Porto

ORGANIZZAZIONE TECNICA LA VACANZA ITALIANA
CRAL RIUNITI
TOUR OPERATOR ROMA -

®
Modalità di pagamento a persona

acconto 30%

Saldo

alla prenotazione
entro 30 gg. prima della data di partenza

Penalità in caso di rinuncia

perdita dell’acconto versato:

perdita del 75% della quota di partecipazione:

nessun rimborso dopo tale termine

dopo il termine di scadenza prenotazioni
fino a 5 giorni prima della data di partenza

L’Associazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a persone o cose durante lo svolgimento del viaggio.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Antonino Fratelli
Stefania Lo Giudice

tel. 339 6883237
tel. 349 8747489

®

SCHEDA DI PRENOTAZIONE
(da consegnare/inviare all’Associazione)

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………..………
Cod. fiscale ………………………………………………………… nato il …………………………….. a ……………………………………..
Ospite
tel. (ufficio/casa) ……………………………………………..fax……………………... e-mail…………………………………………….…
domicilio…………………………………………………………………………… città ……………………………………….. Cap…………....
CHIEDE
di prenotare ……………………………………………………..…………………………………………………………………………………….
per sé e per le persone appresso elencate appartenenti al proprio nucleo familiare:
1) coniuge…………………………………………………………………… c.f. ……………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………………
2) figlio………………………………………………………………………… c.f. ……………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………………
3) figlio………………………………………………………………………… c.f. ……………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………………
4) figlio………………………………………………………………………… c.f. ……………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………………

con la seguente sistemazione: □ singola □ doppia □ tripla □ altro (barrare la casella interessata)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(specificare n° stanze e bambini in secondo/terzo letto, terzo letto per adulto, ecc)

e trattamento come da programma.
Il sottoscritto si impegna a versare il 1° acconto in sede di prenotazione ed il saldo come stabilito; dichiara,
inoltre, di essere a conoscenza ed accettare le condizioni di penalità (previste dal decreto legislativo 111/1995) in
caso di annullamento della presente prenotazione.

Data…………………….…….

Firma ………………………………………………

I versamenti potranno essere effettuati in contanti oppure mediante bonifico bancario su c/c IBAN IT07 E033
5901 6001 0000 0125 943 - Banca Prossima – intestato a ADAF - Associazione Dipendenti Agenzie Fiscali
causale: indicare il viaggio.
Trasmettere la copia del versamento e la scheda compilata possibilmente via e-mail: info@adaf.eu

-

